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TITOLO I -  DISPOSIZIONI  GENERALI 
 

ART. 1 - Legislazione di riferimento 

Le norme contenute nel presente Piano attuano quanto disposto dai vigenti Regolamenti comunali per la 
disciplina delle Entrate Tributarie e dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti comunali sulle pubbliche affissioni, del 
vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni. 
Costituiscono norme di rinvio del presente Piano: 

• D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992: “Nuovo Codice della Strada”. Pubblicato nella G.U. del 18 maggio 
1992, n. 114, S.O.; 

• D.P.R. 495 del 16.12.1992: “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada”. Pubblicato nella G.U. Del 28.12.1992, n. 303, S.O.; 

• D. Lgs. n. 360 del 10.09.1993: “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada. 
Approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Pubblicato nella G.U. Del 15 settembre 
1992, n. 217, S.O.; 

• D.P.R. n. 610 del 16.09.1996: Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, 
concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

• Legge n. 472 del 7.12.1999 “Interventi nel settore dei trasporti”; 

• D. Lgs. n. 507 del 1993: “Revisione ed armonizzazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del 
Diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni 
e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”. Pubblicato 
nella G.U. Del 9 dicembre 1993, n. 288, S.O. n. 108;  

• Legge n. 388 del 23.12.2000: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2001)”. Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2000, S.O.; 

• D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004: “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137”. Pubblicato nella G.U. Del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28; 

• “Regolamento comunale Imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni”. 
  
Tutte le norme a seguire, del presente Piano, sono correlate agli elaborati allegati, ovvero alle tavole 
cartografiche, TAVOLA 01  e TAVOLA 02, che riassumono le posizioni degli impianti nel centro abitato e 
fuori del centro abitato (contrade), con riferimento sia a quelli esistenti che a quelli di progetto; tali impianti, 
poi, vengono riassunti per via e catalogati numericamente e per tipologia di utilizzo negli Elenchi riassuntivi – 
ALLEGATO A  -  ALLEGATO  B  - ALLEGATO C.  
 

ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Piano generale e degli Impianti Pubblicitari  

Il Piano generale degli Impianti Pubblicitari, indicato anche “Piano”, nel rispetto della vigente normativa 

determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, le tipologie 

di cui all'art. 8 del REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL 

DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (approvato con atto consiliare n. ___ del _________ e/o 

modificato con atto/i consiliare/i n.ro/n.ri ______________ del  ______ ) e definisce, inoltre, la localizzazione 

sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 4 del sopraccitato Regolamento. 

 

Il Piano si attua attraverso l’adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono 

essere autorizzati, il programma delle affissioni, nonché attraverso la redazione dei Piani specifici previsti dal 

presente Regolamento di attuazione. 

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella 

effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati all'art. 5 del presente Regolamento di attuazione.  

 



 

 

ART. 3 – Criteri generali. 

Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a 

cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga 

accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, 

l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine, trascorso il quale il Comune 

procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. 

 

Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali venga tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria 

(copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni se non venga 

prodotta nuova dichiarazione. 

 

Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare 

attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. 

Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni 

possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi o per servizi primari di pubblica 

utilità opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo 

se esistono possibilità di collocazione nel rispetto della situazione ambientale. 

 

Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere 

pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o 

ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione 

dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante". 

 

Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari inutilizzati per più di 60 giorni consecutivi. In tutto il 

territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane. 

 

Ai fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustre e inferriate decorate, su 

fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine. 

 

La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli 

tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti. 

 

In caso di installazioni previste in aree verdi, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro 

regolamenti. 

 

In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G. riconosca di particolare vocazione commerciale (ad 

esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti integrati d'ambito", anche in variante alla presente 

normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento 

formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici 

competenti. 



 

 

Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è possibile 

derogare alle norme del Piano quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una 

logica di mantenimento o ripristino filologico delle forme. 

Sulle insegne 

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Martina Franca, tramite il proprio 

Settore Sportello Unico Attività Produttive, può autorizzare l’installazione di insegne in base a progetti 

complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo. 

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:  

� devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; 

� non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di 

avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m. 

� non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e 

ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;  

� non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente 

pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento 

alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre 

abbagliamento. 

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all’installazione di almeno un’insegna di esercizio nella 

sede o nelle pertinenze dell’attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di 

Martina Franca potrà derogare alle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie 

e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma precedente. 

 

ART. 4 - Definizioni generali. 

Il Piano disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari suddividendoli per le seguenti tipologie d'uso: 
 

− Impianti di Pubblicità Esterna  : ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di 

proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materiale di 

qualsiasi natura, così come disciplinata dal sopraccitato Regolamento comunale; 

− Impianti di Pubblica Affissione : ovvero gli impianti di proprietà comunale atti a supportare 

comunicazioni, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, inerenti affissioni di carattere 

istituzionale, culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale; affissioni di carattere 

commerciale; affissione di manifesti funebri, così come previsto dal sopraccitato Regolamento 

comunale; 

− Impianti di Affissione diretta  : ovvero gli impianti di proprietà privata sui quali vengono esposte 

comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, così come 

disciplinato dal sopraccitato Regolamento comunale; 

− Insegne di Esercizio : ovvero impianti installati nella sede delle attività cui si riferiscono o nelle 

pertinenze accessorie della stessa, realizzati e supportati con materiali di qualsiasi natura. 

 



 

 

ART. 5 – Tipologia, Quantità degli Impianti e Distribuzione per finalità 

 
Gli Impianti, poi, si distinguono in: 
 

• Installazioni pubblicitarie permanenti  : qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio 

pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di 

sostegno, la cui collocazione ha durata superiore a tre mesi, così classificati: 

Impianti di servizio (Quadro toponomastico, Paline e Pensiline attesa bus, Transenne parapedonali, Cestini, 
Panchine, Orologi, ecc.) 
Insegne  (Insegne di esercizio, Bacheche, Targhe di servizio, Tende pubblicitarie, Insegne a bandiera su palo) 
Preinsegne 
Cartelli (Cartelli pubblicitari a messaggio fisso, Cartelli pubblicitari a messaggio variabile) 
Poster  
Poster a muro 
Totem 
 

• Installazioni pubblicitarie temporanee: qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, 
realizzata con strutture mobili, installate per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, così classificati: 

Cartello pubblicitario temporaneo 
Striscione  
Locandina  
Stendardo 
Mezzo pubblicitario pittorico 
Segno reclamistico orizzontale 
Pubblicità fonica. 
 
Alla luce del censimento effettuato e delle rilevazioni eseguite, nonché delle esigenze proprie del territorio in 
termini di superfici da destinare alle varie forme di Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, è stata 
determinata la seguente ripartizione: 
 

N. 279 impianti per complessivi mq. 1.956,50  di cui: 

N. 167  impianti comunali per affissioni commerciali, per complessivi mq. 881,69, tra cui la giunta comunale 
dovrà individuare solo in occasione di campagne elettorali i riquadri da assegnare alla propaganda 
elettorale, che per il comune di Martina Franca corrisponderebbe ad una superficie di circa 600 mq. 

 
N. 39  impianti comunali per affissioni istituzionali, per complessivi mq. 176,40, per le affissioni di cui    

all'Art. 20 del  DPR 507/93 (riduzione del 50% della tariffa), ovvero:  
� per manifesti riguardanti lo Stato, ecc.  
� per manifesti di comitati, associazioni, senza scopo di lucro ecc; 
� per manifesti attività politiche, sindacali, sportive, ecc. mq. con il patrocinio o la partecipazione di enti 

pubblici; 
� per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 

 

N. 29 impianti per affissioni necrologiche, per complessivi mq. 106,40; 

N. 44  impianti privati per affissioni dirette, per complessivi mq. 792,00;  

 

Sono inoltre previste  autorizzazioni  per impianti mobili (pubblicità con Vele),  fino ad un massimo di 6,  con 

mezzi idonei, in possesso dei requisiti di legge, che non potranno circolare su strade interdette e che potranno 

sostare fino ad un massimo di 48 ore, solo su aree ritenute idonee dalla Amministrazione, nel rispetto delle 

norme della circolazione stradale. 

 



 

 

ART. 6 - Zonizzazione 

In applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 507/93, il territorio comunale di Martina Franca è suddiviso in due 
categorie: normale e speciale. 

− Appartiene alla categoria speciale l’area urbana, al di fuori del Centro Storico, come evidenziata su 
elaborato grafico del Piano degli Impianti, altresì denominata AMBITO 2 , delimitata dalle seguenti 
vie: 

Via Valle d'Itria, via Santoro, via Aprile, via Mascagni, via Bellini, via Pergolesi, via Donizzetti, via Rossini, 
via Mercadante, via R. Goffredo, via G. Fanelli, , via A. Fighera,  via G. Grassi, C.so Italia, via N. Sauro, via 
P. Nardelli, via Bruni, C.so Messapia, e tutte le strade esistenti all'interno di tale perimetro; 

− Appartengono alla categoria normale le aree urbane del territorio comunale, non comprese nella 
categoria speciale, come evidenziate su elaborato grafico del Piano degli Impianti, quali il Centro 
Storico, altresì denominato AMBITO 1, nonché l’area urbana esterna alla categoria speciale e le aree 
extra-urbane in relazione alle contrade esistenti come evidenziate in planimetria delle contrade, altresì 
denominate AMBITO 3 . 

 
ART. 7 - Caratteristiche generali e norme tecniche 

Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti 
caratteristiche costruttive ed estetiche: 
Le strutture portanti (montanti e sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo (alluminio, ferro, ghisa) 
verniciato con polveri epossidiche di colore grigio ferro, previo trattamento di zincatura e ossidazione 
elettrolitica. 
Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e 
costituite da una plancia in lamiera zincata; 
Con riferimento al Centro Storico e al territorio comunale appartenente alla categoria speciale, le plance e i 
supporti dovranno essere dello stesso tipo e finitura, in armonia all’arredo urbano presente (lampioni, panchine, 
ecc.) 
Le vetrine apribili (sia esse luminose e non) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 
mm. o con policarbonato tipo “LEXAN” di spessore minimo 5 mm. e dotate di serratura; 
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non luminosi, devono essere realizzati con materiali non 
deperibili, aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e 
dovranno risultare  rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista); 
in particolare 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;  
Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o 
triangolo, e non deve generare confusione con la segnaletica stradale; 
Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque, sia nel centro 
abitato sia  lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, in conformità alle norme per la 
sicurezza degli impianti ed alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada; 
Nei cantieri è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni, siano esse realizzate con steccati o lamiere 
ondulate; l'affissione è altresì consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice, poste in opera in 
sicurezza, che devono essere collocate in modo ordinato. 
 
ART. 8 - Disciplina per l'installazione degli impianti pubblicitari 

L'installazione degli impianti pubblicitari è regolata dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta 
sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni. 
L'uso dei colori, del colore rosso e di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la 
segnaletica stradale: in particolare è da evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per gli altri mezzi 
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità. 
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta 
visibilità, nel senso di marcia, di semafori, di incroci, di segnali stradali di pericolo, di attraversamenti pedonali. 
E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità, permanente o temporanea, in 
corrispondenza delle intersezioni stradali, lungo le curve, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e 
loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di 
segnalamento, sui marciapiedi, fossi, scarpate o comunque tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione 
veicolare e pedonale. Nelle strade di competenza comunale è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari 
denominati “preinsegne” o “transenne parapedonali” sui marciapiedi, salvo che non rechino pregiudizio alla 
sicurezza della circolazione stradale. 



 

 

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei 
cimiteri, ad eccezione delle pubbliche affissioni riservate esclusivamente ai necrologici. 
Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere sui fregi, cornici, balaustre, inferriate 
decorate, elementi architettonici in genere di edifici anche se non vincolati. 
E' vietato utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale. 
 

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari, sia a carattere temporaneo 
che permanente, ad esclusione della tipologia denominata “mezzo pubblicitario pittorico”. 
E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti 
tecnologiche ( es. cabine Enel, Telecom, etc..), ponti, muri di sostegno stradali e similari. 
Non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari fioriere, panchine e cestini. 
Vanno altresì rispettate limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Piano, 
riportate più avanti, e le relative distanze. 
 

ART. 9 - Vigilanza e Competenza 

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di vigilanza, si applicano le sanzioni nella misura 
indicata al successivo articolo 10 per le violazioni delle norme contenute nel presente Piano e per le 
installazione di impianti non autorizzati. 
Resta ferma, oltre alla sanzione amministrativa, ove ricorra il caso, la rimozione dell'impianto, entro 30 giorni 
dalla ricezione dell'Ordinanza di rimozione a firma del Responsabile del S.U.A.P.. 
In caso di non ottemperanza da parte del contribuente entro 30 giorni, il Comune procede alla rimozione 
dell'impianto in suo danno, previa notifica all'interessato sempre da parte del responsabile dell'Ordinanza. 
La rimozione, anche temporanea, e lo spostamento dell'impianto possono essere disposti ed effettuati per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che l'interessato possa vantare alcun diritto, fatta salva, in caso 
di rimozione, la cessazione dell'obbligo al pagamento di canoni e tributi.  
La responsabilità del procedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari compete al Responsabile  dello 
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), mentre la vigilanza sul territorio ai fini del rispetto della corretta 
applicazione delle norme del presente Piano è effettuata dal Servizio di Polizia locale, ferma restando la 
competenza del Servizio Tributi in materia di tributi e canoni. 
 
ART. 10 - Sanzioni 

Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni previste in materia dal Codice della Strada, dalle norme tributarie, dalle 
norme sulla tutela dei beni paesaggistici e dalle norme edilizie, chiunque violi le norme contenute nel presente 
Piano, se non diversamente sanzionabile, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, in 
relazione al tipo e dimensioni dell'impianto e per quantità, come da seguente tabella: 
 
 

Tipologia 
 

Sanzione  

Poster e manifesti su muri in genere, 
formato 70x100 cm. 

€ 200 fino a 10 di numero; 
€ 500 da 10 di numero in su 

Poster e manifesti su muri in genere, 
formato 600x300 cm 

€ 200 per un solo poster o manifesto 
€ 500 da due a tre manifesti 
Per più di tre manifesti € 500 + € 100 per ogni manifesto oltre il terzo. 

Poster su plance o su moduli per 
propaganda elettorale 

€ 100 per ogni plancia interessata, indipendentemente dal numero 
€ 100 per ogni modulo 100x200 interessato e frazione di esso 

Cartelli/manifesti su arredo urbano e/o 
manufatti in genere (paline e pensiline 
fermata bus, semafori, pali per 
l'illuminazione, impianti di segnaletica 
stradale, alberi, ecc. 

€ 50 per cartello, per ogni struttura urbana interessata interessata 
€ 100 per ogni cartello affisso ad alberi  
€ 200 per ogni struttura di segnaletica stradale 

Striscioni, stendardi, locandine, ecc. 
lungo strade urbane 

€ 10 per ogni locandina 
€ 50 per ogni striscione, stendardo 

 
 
Su qualsiasi forma di pubblicità abusiva diversa da quelle previste nella precedente tabella, la sanzione sarà 
determinata, assimilandola ad una delle forme indicate, per tipologia e numero, ad insindacabile giudizio 
dell'agente rilevatore di polizia municipale. 



 

 

TITOLO II – PUBBLICITA'  ESTERNA  PERMANENTE  

 

ART. 11 - Collocazione degli impianti 

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona 
territoriale. 
Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati su proprietà privata, su proprietà privata soggetta ad uso 
pubblico o su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Nuovo Codice della Strada, nel rispetto di quanto definito dal presente Piano e dal Regolamento di 
occupazione del suolo pubblico. La tipologia d'uso di tutti è “privato ” e la durata si definisce “permanente”  
 

ART. 12 - Procedure per l'installazione di impianti pubblicitari 

Le norme ai comma seguenti previste dalle procedure per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al 
presente titolo sono valide per tutto il territorio comunale, ovvero per la zona speciale urbana, la zona normale 
urbana ed extra-urbana. 
In particolare: 
 

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento e all'installazione di qualunque tra i mezzi 
pubblicitari previsti all'art. 5 precedente su tutto il territorio comunale, fuori dal centro abitato, sulle 
strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizione di cui 
all'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è di competenza del Dirigente dello Sportello 
Unico Attività produttive  del Comune o suo delegato, al quale deve essere presentata la domanda 
con la documentazione prevista al successivo comma 3; 

 
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di qualunque tra i mezzi 

pubblicitari previsti all'art. 5 precedente su tutto il territorio comunale, in centro abitato (salvo il 
preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in 
conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è di competenza del 
Dirigente dello Sportello Unico Attività produttive del Comune o suo delegato, al quale deve 
essere presentata la domanda con la documentazione prevista al successivo comma 3; 

 
3. Il soggetto, interessato al rilascio dell'autorizzazione, presenta domanda presso lo Sportello Unico 

Attività produttive del Comune, in originale e copia, utilizzando il fax-simile allegato al presente 
Piano, allegando: 
a) una auto-attestazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi 

sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la conformità alle norme 
previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente 
responsabilità;  

b) un bozzetto od una fotografia con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;  
c) un progetto quotato in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, attraverso il quale possa evincersi la 

precisa posizione dell’impianto pubblicitario a realizzarsi, le distanze da altri impianti, le distanze da 
impianti di segnaletica stradale, da incroci, la larghezza di marciapiedi, ecc.;  

d) la relazione tecnica descrittiva asseverata, in conformità alle norme previste a tutela della 
circolazione dei pedoni e veicolare;  

e) un cd-rom contenente tutta la documentazione presentata in formato pdf con allegata nota attestante 
la corrispondenza del contenuto a quanto trasmesso. 

A tal proposito: 
• L'installazione di  più mezzi pubblicitari prevede la presentazione di una sola richiesta e di una sola 

auto-intestazione; il numero complessivo delle installazioni, in tal caso, deve essere al massimo di n. 5 
impianti. 

• L'autorizzazione richiesta da uno stesso soggetto per l'installazione di più mezzi pubblicitari aventi lo 
stesso bozzetto e caratteristiche, prevede in allegato una sola bozza. 

• L'istanza di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo comunale. 
• Nel momento in cui sarà possibile presentare le richieste on-line, mediante posta elettronica certificata 

(pec), utilizzando modelli editabili messi a disposizione del richiedente sul portale ufficiale di questo 
comune, l'Ufficio S.U.A.P. avrà cura di comunicarlo all'utenza con avviso sempre su portale comunale; 
l'avviso preciserà anche il giorno a partire dal quale le richieste saranno accettate ed istruite solo ed 
esclusivamente se introdotte on-line all'indirizzo di posta  suap@pec.comunemartinafranca.gov.it. 



 

 

• Il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta, comunica al richiedente l'Avvio del 
procedimento, i tempi entro cui lo stesso dovrà concludersi e, ritenendo la documentazione presentata 
sufficientemente completa, procede ad acquisire  i necessari pareri tecnici e/o nulla osta finalizzati al 
rilascio dell'autorizzazione finale. 

• Qualora la documentazione prodotta sia ritenuta carente, oppure l'installazione pubblicitaria sia in 
contrasto con gli indirizzi e le norme dei piani e/o regolamenti urbanistici comunali vigenti, il 
Responsabile del procedimento, ad integrazione della documentazione ricevuta, può richiedere 
documentazione integrativa e, se di carattere tecnico, che la stessa  documentazione sia attestata da un 
tecnico professionista abilitato, regolarmente iscritto all'Albo professionale; 

• La richiesta di documentazione integrativa prevista al comma precedente, in tutti i casi, comporta 
l'interruzione dei termini; 

• Qualora il Responsabile del procedimento non conceda l'autorizzazione entro i termini indicati con 
l'avvio dello stesso, non vige il silenzio assenso. 

 
Con l'avvio del procedimento, inoltre, sarà comunicato al richiedente di provvedere a stipulare:  

• Polizza fideiussoria di importo variabile in relazione al tipo di richiesta,  fino ad un massimo di € 
1.000,00 contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore 
principale a norma dell'art. 1944 del cc., nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice 
richiesta scritta del Comune, a garanzia del Comune in caso in cui il soggetto autorizzato non effettui la 
rimessa in pristino del luoghi e/o la rimozione delle installazioni in seguito a revoca dell'autorizzazione 
o a scadenza della stessa.  

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari con una sola domanda è sufficiente una sola polizza fideiussoria.  
 La polizza fideiussoria potrà essere sostituita da una cauzione di pari importo, infruttifera di interessi, 

da versare presso la tesoreria comunale che sarà restituita allo scadere dell'autorizzazione, salvo la 
rimessa in pristino dei luoghi, oppure qualora la domanda di installazione non venga autorizzata.  

  In caso di preinsegne, la fideiussione è di € 250,00. 
• Polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, con un massimale variabile 

in relazione al tipo di richiesta, fino ad un massimo di € 1.000.000,00 per danni alle persone e di          
€ 500.000,00 per danni alle cose, eventualmente arrecati dai mezzi pubblicitari autorizzati, sollevando 
il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa. 

 
A conclusione del procedimento Il Responsabile comunica sempre l'esito alla parte richiedente. 
In caso di rilascio di autorizzazione il Responsabile del procedimento trasmette copia al Responsabile del 
Servizio tributi per la messa a ruolo dell'impianto. 
 

Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
 
Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità di 
anni tre (3) e può essere eventualmente prorogabile alla scadenza previa apposita domanda di rinnovo da 
inoltrarsi almeno tre mesi prima della prevista scadenza; tale proroga potrà essere comunque  accordata          
solo dopo aver accertato che non siano nel frattempo intervenute norme sovraordinate dal punto di vista   
edilizio-urbanistiche, paesaggistiche, ecc., previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento della tassa 
per la riscossione dei tributi comunali, comprovanti i versamenti dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 
TOSAP (ove richiesta), riferite al periodo dell’Autorizzazione in scadenza. 
 

ART. 13 - Obblighi  dell'installatore 

Il titolare dell'installazione ha l'obbligo di: 

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle 
loro strutture di sostegno; 

 
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; 
 
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio 

dell'autorizzazione, sia successivamente, per intervenute e motivate esigenze; 
 
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle 

condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; 
 



 

 

e) provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi in seguito a rimozione dell'impianto, entro 30 giorni dalla 
rimozione. 

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare 
dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale, come 
prescritto dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992,  vanno incisi i seguenti dati:  

� amministrazione rilasciante;  
� soggetto titolare; 
� numero dell'autorizzazione; 
� data di scadenza; 
� progressiva chilometrica del punto di installazione (per mezzi da installare su territorio extra-urbano), o 

numero civico, ovvero i due civici più prossimi (per mezzi da installare in centro abitato). 
Per i mezzi pubblicitari sui quali non sia possibile l'apposizione della targhetta, i dati sopra indicati potranno 
essere riportati con scritte a carattere indelebile. 
Le targhette vanno debitamente sostituite ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sopra riportati 
e comunque sempre in casi di rinnovo dell'autorizzazione. 
 
ART. 14 - Tipologia degli impianti pubblicitari consentiti 

Con riferimento all'Art. 8 – Capo II° del Regolamento Comunale per l'applicazione delle Imposte sulla 

pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, gli impianti pubblicitari consentiti sono:  

• Impianti di servizio (Quadro toponomastico, Paline e Pensiline attesa bus, Transenne parapedonali, 
Cestini, Panchine, Orologi, ecc.) 

• Insegne  (Insegne di esercizio, Bacheche, Targhe di servizio, Tende pubblicitarie, Insegne a bandiera 
su palo) 

• Preinsegne 
• Cartelli (Cartelli pubblicitari a messaggio fisso, Cartelli pubblicitari a messaggio variabile) 
• Poster 
• Poster a muro 
• Totem 

 
E’ consentito l’abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, 
giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e 
degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’impianto tale da consentire la 
valutazione dell’impatto nella zona di intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ART. 15 - Impianti di servizio (Quadro toponomastico, Paline e Pensiline attesa bus, Transenne 
parapedonali, Cestini, Panchine, Orologi, ecc.) 
 
Trattasi di impianti solidamente ancorati al suolo. - Possono essere luminosi o non luminosi. 
E' ammessa una superficie pubblicitaria massima di 2 mq. 
 
Sono ammessi esclusivamente: 
 

� Quadro toponomastico  
Definizione: “ il quadro toponomastico o planimetrico è una struttura dedicata principalmente 
all'inserimento della planimetria della città, integrata con messaggi pubblicitari mediante pannelli serigrafati 
o simili”.  
Vanno collocati in posizioni strategiche (strade d'ingresso alla città, parcheggi, aree d'ingresso al centro 
storico, Piazze) al fine di suggerire percorsi e distanze alle persone. 
     

� Pensiline attesa bus 
Definizione: “ la pensilina di attesa bus è una struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad 
essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, 
direttamente con elementi come manifesti ((bacheca) o pannelli”. 
Sono collocate in senso parallelo a quello di marcia in corrispondenza delle fermate di autobus. 
 

� Palina attesa bus 
Definizione: “ la palina di attesa bus è una struttura formata essenzialmente da palo in ferro zincato e 
pannello finalizzato a fornire le previsioni di arrivo dei bus alle fermate”.  
Il pannello non deve avere superficie maggiore di 1,5 mq.,  può contenere anche spazi pubblicitari; entrambe le 
facce saranno utilizzate per messaggi pubblicitari, riservando almeno la metà della faccia lato marcia per i 
messaggi di pubblico servizio. Il pannello è posto, normalmente, in senso perpendicolare al senso di marcia. 
 

� Transenne parapedonali  
Definizione: “Si definisce transenna parapedonale un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico 
pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nei centri abitati e può essere installata unicamente in 
corrispondenza degli incroci, in prossimità degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario 
disporre una barriera a protezione del traffico pedonale”.   
 
La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una 
larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare 
inalterato e non dovrà essere interessato dall’installazione del paletto. La superficie destinata alla pubblicità 
delle transenne parapedonali non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare 
messaggi affissi. 
 
L’installazione e gestione delle transenne parapedonali sarà affidata dal Comune di Martina Franca ai soggetti 
di cui al terzo comma dell’art. 3 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni. La concessione avrà una durata 
non superiore ai nove anni, al termine della quale gli impianti installati diventeranno di proprietà del Comune.  
 
Le spese di manutenzione e pulizia delle transenne parapedonali sono a totale carico della ditta affidataria. Le 
modalità per l’affidamento in concessione possono prevedere in cambio la sistemazione e manutenzione di aree 
verdi, e la fornitura di arredo urbano. Nel territorio comunale di Martina Franca potranno essere installate 
transenne parapedonali  per una superficie complessiva destinata alla pubblicità non superiore a 120 mq.  
Parte di questa superficie sarà resa disponibile gratuitamente a favore del Comune di Martina Franca per fini 
istituzionali, qualora l’Amministrazione lo ritenesse utile, fino ad un massimo del 20% della superficie in atto, 
secondo le modalità che saranno precisate in sede di concessione. 
 
Altri impianti di servizio quali cestini, orologi, ecc., sono ammessi, caso per caso, in relazione alla collocazione 
e al tipo di manufatto, a discrezione del Responsabile del SUAP,  in base a valutazioni di decoro dell'arredo 
urbano, nel rispetto delle norme urbanistiche e/o paesaggistiche vigenti, previa consultazione dei responsabili di 
settore.  
 
 
 



 

 

ART. 16 - Insegne 
 

� Insegna di esercizio 

Definizione: “l'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da 

simboli o marchi, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede 

dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce propria o 

per luce indiretta”.  

Le norme a seguire:  
1. si applicano su tutto il territorio comunale ai mezzi della pubblicità privata sul luogo d'esercizio, 

comunemente definiti “Insegne d'esercizio”, ovvero manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o 
bifacciali, di dimensioni non superiori a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Nuovo Codice della Strada, realizzati o supportati con materiale di qualsiasi natura, installati nella 
sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recante scritte in caratteri 
alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta; 

 

2. definiscono interventi edilizi di lieve entità per la realizzazione, l'apposizione e/o la rimozione di 
insegne, targhe e tende, per il raggiungimento di un loro miglior grado di qualità e contribuire quindi 
alla definizione di una scena urbana più ordinata. 

 

E' VIETATA  l'installazione di:  

• insegne a bandiera ancorate in qualunque modo agli edifici; 

• insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus;  

• insegne costituite da materiali privi di rigidezza e di superficie di appoggio; 

• insegne realizzate con materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, 

vetro a specchio, alluminio non verniciato ed anodizzato. 

Nella installazione delle insegne dovrà tenersi conto delle seguenti disposizioni: 
 
Semplicità dell'insieme: l'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del 
commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, uno o più logotipi per prodotti; 
Grafica : deve sempre essere utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve 
essere evitato, ad eccezione dei marchi e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili; 
Dimensione: la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, 
proporzionata alle misure della vetrina ed alla dimensione della sede stradale, nonché tener conto del traffico 
prevalente. E' vietato sovrapporre l'insegna a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (semafori, 
segnali di pericolo, etc …) 
Posizionamento: l'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi sulla facciata, all'interno 
o all'esterno delle vetrine (insegne a parete: possono essere solo frontali), sulla copertura o nelle pertinenze 
accessorie dell'edificio (insegne a giorno: possono essere collocate  su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, 
coperture).  
Forma e colore: le insegne d'esercizio devono avere forme regolari. L'uso del colore rosso deve essere limitato 
esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito dal 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 
Materiali: i materiali impiegati per l'insegna devono essere coerenti con quelli dell'edificio sia dal punto di vista 
epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; le strutture di sostegno devono essere 
calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel 
complesso che nei singoli elementi. Se si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali 
originari o a materiali compatibili con l'arredo esistente, tenendo presente la valorizzazione e non il degrado 
dell'intera facciata. 
Illuminazione: nessun impianto può avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa 
superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa 
luminosa è consentita solo per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 metri 
dai segnali di pericolo, di prescrizione o dai semafori, a 100 metri dalle curve, dai raccordi e dalle intersezioni. 
Per gli edifici storici si preferiscono i sistemi di illuminazione che mettono in risalto i caratteri della 
decorazione, a luce diretta o riflessa, e si evitano per quanto possibile i corpi a luce propria. 



 

 

Posizionamento: non si prevede il rispetto di particolari distanze, dal momento che l'insegna ammessa è solo 
quella di tipo frontale e deve collocarsi all'interno del vano utilizzato (porte d'ingresso e/o vetrine). 
Le insegne non dovranno mai interferire con particolari architettonici, cornici o altri elementi decorativi e in 
nessun caso trasformare l'immagine complessiva della facciata. 
E' vietato inserire insegne nelle lunette delle porte con griglie in ferro battuto. 
Di forma bidimensionale,  

• se installate nella zona “Speciale” l'autorizzazione deve tener conto delle caratteristiche proprie delle 

insegne, che dovranno risultare di dimensioni appropriate, mantenere una scelta di buon gusto del 

colore in relazione al contesto abitativo circostante e comunque il tutto nel rispetto delle norme 

urbanistiche comunali vigenti; 

• se installate nella zona “Normale” sono valide le disposizioni precedenti; 

• se installate “fuori dal centro abitato” non possono avere superficie maggiore di 6 mq. ad eccezione 

di quelle poste in parallelo al senso di marcia dei veicoli o in aderenza dei fabbricati, nel qual caso 

possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove 

ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio 

nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq. 
 

Bacheche 

Definizione: “per bacheche si intendono cassonetti di profondità limitata, fino ad un massimo spessore di 
cm 12, vincolate a parete o al suolo da idonea struttura di sostegno, ed eventualmente protette da un 
fronte vetrato apribile ” 
 
E' ammessa l'esposizione di piccole bacheche “Menù” da collocare all'esterno di ristoranti, trattorie e alberghi, 
con il divieto di occupare gli elementi architettonici delle facciate (cornici, stipiti, ecc, …); le bacheche 
dovranno avere dimensioni massime di cm. 70 x 100, la cui struttura sia in legno o metallica verniciata con 
vernici epossidiche.  
 
Nell’Ambito 1 (Centro Storico) le bacheche devono avere strutture in legno, di colore avorio chiaro, di 
dimensioni massime di cm. 100 x 70, non in contrasto con le parti architettoniche in pietra degli edifici. 
 
Nell’Ambito 2 (Zona Speciale) le bacheche devono avere strutture metalliche, di dimensioni massime              
cm. 100 X 100,  in sintonia all’arredo urbano e non in contrasto con le parti architettoniche degli edifici; 
 
E' consentito il collocamento di bacheche porta locandine (teatrali, etc. ….) da installare sui prospetti degli 
edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono. 
 
E' altresì consentito il collocamento di bacheche che pubblicizzano o informano sulle attività di Associazioni, 
Enti o Gruppi Politici, solo presso le proprie sedi o in posizione concordata con gli uffici comunali.  
 
 

Targhe 

Definizione: “Si definiscono targhe tutti i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare, 
attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici, la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, 
istituzioni, ecc. .” 
 
Le targhe dovranno essere poste di lato all'ingresso della sede dell'attività e non potranno sporgere più di 5 cm. 
dal piano della facciata. 
 
Dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 150 e i 220 cm. dal piano di calpestio ed avere dimensioni 
massime pari a  cm. 40 x 30 .  
 



 

 

Nell’Ambito 1 (Centro Storico) e nell’Ambito 2 (Zona Speciale)  è consentibile l’apposizione di targhe che 
utilizzino materiali naturali come la pietra e l'ottone su superfici intonacate e  materiali trasparenti su superfici in 
pietra da sfondo;  
Nel Centro Storico, inoltre, le dimensioni massime sono cm. 30 x 20.  
 
Le targhe di studi ed ambulatori medici necessitano del parere preventivo dell’Ordine Provinciale dei Medici. 
Le targhe non devono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, particolari architettonici e ad ogni 
elemento che caratterizzi l'edificio. 
In presenza di più targhe professionali, queste devono essere allineate ed avere dimensioni, colore e caratteri 
rigorosamente uniformi; in caso di installazione in tempi diversi, la seconda installazione deve allinearsi alla 
prima, la terza alle prime due, e così via. 
 

Tende pubblicitarie (parasole) 

Definizione : “si definiscono tende pubblicitarie (parasole) tutti i manufatti mobili o semi-mobili in tessuto 
o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione delle vetrine o ingressi di esercizi commerciali ”. 
 
Le tende pubblicitarie dovranno rispettare gli elementi architettonici delle facciate (elementi decorativi, cornici, 
modanature, etc. ..) e in presenza di questi la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà 
adeguata alla forma della stessa; in assenza di tali elementi, la larghezza massima non potrà superare metri 0,50 
relativamente a ciascun fianco del vano d’accesso o vetrina. 
 

Nel “Centro Storico” sono ammesse solo tende estraibili, di larghezza mai superiore all’ampiezza degli ingressi 
cui sono deputate, tutte dotate di meccanismi manuali, in tessuto impermeabile di colore chiaro, possibilmente 
nelle cromaticità del color sabbia, nel rispetto dei particolari architettonici in pietra; potranno anche contenere il 
logo rappresentativo dell’attività, tono su tono e di modeste dimensioni. 
 

Le tende esterne non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale. 
Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte dell'edificio. 
E' consentito riportare il marchio o il logo della ditta. 
 

L’aggetto delle tende deve risultare proporzionato all’ingresso, e comunque mai superiore ai 2 metri; l’altezza 
minima in fase di massima apertura non deve mai essere inferiore a metri 2,50; anche l’elemento strutturale 
contenitivo della tenda, deve risultare sempre modesto. 
 

La pubblicità effettuata sulle tende parasole poste in corrispondenza di vetrine o all’ingresso di negozi, viene 
assentita contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione delle stesse tende.  
 

L’installazione delle tende parasole, oltre al pagamento dell’imposta di pubblicità, comporta il pagamento della 
TOSAP. 
 

Insegne a bandiera su palo. 

Definizione : “si definiscono tali gli impianti pubblicitari montati su palo e rigidamente ancorati al suolo”. 

Non sono ammessi impianti di questo tipo nell’Ambito 1 “Centro Storico” e nell’Ambito 2 “Zona Speciale”. 
 

Tale tipologia d’impianto trova collocazione solo nella zona “Normale”, sulle strade periferiche urbane ed  sulle 
strade extra-urbane. 
 

Anche per questo tipo d’impianto vale, ai fini della presentazione della richiesta, quanto già detto al punto 3 
dell’art. 12 del Titolo II°. 
 
Per tale tipologia d’impianto, esaminata la richiesta, il rilascio dell’Autorizzazione finale deve avvenire, previa 
acquisizione di tutti i pareri endoprocedimentali. 
 

Le strutture devono essere progettate nel rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza, nessuna esclusa. 
 

Il responsabile dell’impianto è obbligato alla manutenzione dell’impianto affinché risulti  sempre in buono stato, 
avendo cura di comunicarne le buone condizioni ogni anno, mediante invio all’Ufficio S.U.A.P. di appropriata 
relazione a firma di tecnico abilitato. 
 



 

 

ART. 17 – Preinsegne 
 
Definizione : “Si definiscono preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su 

manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione 

direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il 

reperimento della sede stessa, recante scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e 

da marchi, realizzate come definito all'art. 134 del Codice della Strada”.  

E' ammesso un abbinamento di massimo 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse 
abbiano uguali forme e dimensioni: forma rettangolare e dimensioni pari a cm. 125 x cm. 25.  
 

Posizionamento rispetto al suolo: 

• margine inferiore (H min.): 2,2 m. per il singolo; 1.2 m. per il multiplo;  
• margine superiore (H max.): 2.7 m.  

 

Distanza per le preinsegne: 

Nell’Ambito 1 (Centro Storico) sono ammesse solo preinsegne di servizio (indicanti monumenti, chiese, ecc.) e 

preinsegne di indicazione delle attività in posizioni consentite e preventivamente definite dall’Amministrazione. 

Negli ambiti 2 e 3 (Zona “Speciale” e zona “Normale”) la preinsegna: 

• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare fuori; 
• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo a 7 metri se posizionata in 

parallelo all'asse viario e a 15 metri se posizionata in modo perpendicolare all'asse viario; 
• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo 

deve risultare minimo a 7 metri se posizionata in parallelo all'asse viario e minimo a 15 metri se 
posizionata in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo a 7 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e a 50 metri se posizionata in modo perpendicolare all'asse viario. 

 
Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta. 
 
Le preinsegne non possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5 Km. dalla sede dell'attività, 
misurata sul percorso stradale. 
 
Il supporto delle preinsegne dovrà essere costituito da struttura metallica continua sorretta da due pali, protetto 
dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l’ambiente circostante, in ogni caso diverso da quello della 
segnaletica stradale e di indicazione.  
 
Gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non interferire con la 
restante segnaletica.  
 
Fuori dai centri abitati, l’installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice 
della strada, con particolare riferimento all’art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
 
Non potrà essere installato un nuovo impianto nel caso che ne sia già presente uno con meno di 6 preinsegne a 
meno di 50 metri di distanza. 
 
Il primo installatore procederà a collocare la preinsegna partendo dall'altezza massima consentita; le 
collocazioni successive avverranno in sequenza. 
 
L'onere della fornitura e della posa in opera del supporto verticale è posto a carico del primo installatore. Il 
supporto installato è acquisito al patrimonio comunale ed il primo installatore non avrà titolo alcuno ad essere 
rimborsato dagli installatori successivi. 
 



 

 

Il posizionamento delle preinsegne dovrà comunque essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere 
generale: 

� dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale; 
� dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti 

esistenti, ove consentito; 
� non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di 

avvistamento. 
� sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa 

dalla prescritta segnaletica. 
 
La concessione avrà una durata non superiore ai 9 (nove) anni, al termine della quale gli impianti installati 
diventeranno di proprietà del Comune. Le spese di manutenzione e pulizia delle preinsegne sono a totale carico 
della ditta autorizzata di prima installazione.  
 
Le modalità per l’affidamento in concessione possono prevedere in cambio la sistemazione e manutenzione di 
aree verdi, e la fornitura di arredo urbano. 
 
Prima di procedere all’installazione, la ditta concessionaria del lotto dovrà presentare un progetto complessivo al 
S.U.A.P. del Comune di Martina Franca, il quale curerà l’istruttoria e rilascerà l’autorizzazione, in conformità al 
punto 3 dell’Art. 12 del Titolo II°. 
  
Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ART. 18 – Cartelli   pubblicitari. 
 

• Cartelli pubblicitari a messaggio fisso 

Definizione : “Si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale, supportato da 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.”   

• Cartelli pubblicitari a messaggio variabile 

Definizione : “Si definisce cartello pubblicitario a messaggio variabile un manufatto bidimensionale, 

supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di 

messaggi pubblicitari o propagandistici variabile (prismi rotanti, display o altro) 

 
Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta; quelli a messaggio variabile devono 

avere spessore (profondità) inferiore a 50 cm. 

Tale tipo di cartelli pubblicitari non sono ammessi nel “Centro Storico”. 
 

Di forma rettangolare o quadrata,  
� possono avere dimensioni variabili fino ad un massimo di mq. 18, ovvero 

a) di superficie da 1 a 3 mq. 
b) di superficie da 3 a 9 mq. 
c) di superficie da 9 a 18 mq. 
 
se installati nei in zona “Speciale” non possono avere superficie maggiore di 3 mq.  
gli impianti di tipo a) devono essere costituiti da una piantana formata da un palo e struttura in ferro zincato 
verniciato, e pannello pubblicitario in vetroresina. 
gli impianti di tipo b)  e c) devono essere costituiti da una struttura formata da due pali e struttura in ferro 
zincato, e pannello pubblicitario in vetroresina. 
In entrambi i casi non si deve prescindere da valutazioni di carattere estetiche, nel pieno rispetto dell'arredo 
urbano, oltre che delle norme urbanistiche e/o paesaggistiche vigenti, previa consultazione dei responsabili di 
settore; in particolare nella “Zona speciale” dovranno avere supporti e cornici che ben si coniugano con 
l’aspetto architettonico degli immobili circostanti. 
 
Posizionamento rispetto al suolo: 
 
per i cartelli di tipo a) 

� margine inferiore (H min.): 1 m. 
� margine superiore (H max.): 4 m.  

 
per i cartelli di tipo b) 

� margine inferiore (H min.): 1,5 m. 
� margine superiore (H max.): 5 m.  

 
per i cartelli di tipo c) 

� margine inferiore (H min.): 2,2 m. 
� margine superiore (H max.): 7 m.  

 
Distanza per cartelli pubblicitari, tranne che per situazioni diversamente autorizzate: 

• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo a 1 metro; 

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo a 4 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e a 20 metri se posizionata in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo 
devono risultare minimo a 7 metri se posizionati in parallelo all'asse viario e a 50 metri se posizionati 
in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo a 7 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e a 100 metri se posizionati in modo perpendicolare all'asse viario; 



 

 

E'  VIETATA : 
� l’installazione dei cartelli pubblicitari della stessa tipologia delle paline fermata bus, al fine di non 

ingenerare confusione; 
� l’installazione dei cartelli pubblicitari a luce intermittente. 

 
E' CONSENTITO :  

� il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti;  
� il messaggio variabile tramite immagini in movimento a controllo elettronico o comunque 

programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti.  
� l’abbinamento del cartello pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi 

per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche 
dell’ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’impianto 
tale da consentire la valutazione dell’impatto nella zona di intervento. 

 

Ogni 10 messaggi il gestore dovrà garantire gratuitamente, su richiesta del Comune, l'inserimento di 
eventuali messaggi istituzionali. 
 
Non può essere oggetto l'installazione di cartelli pubblicitari nelle aree destinate ad essere assegnate in 
concessione per l’installazione delle preinsegne e/o di altre tipologie di impianti pubblicitari.  
 
All’interno delle aree di parcheggio di proprietà comunale poste fuori dalla carreggiata possono essere installati 
cartelli pubblicitari per una superficie massima pari all’8% dell’area di parcheggio.  
Tali aree saranno affidate in concessione in uno o più lotti per l’installazione dei cartelli pubblicitari, secondo le 
modalità che saranno stabilite dal Comune di Martina Franca con apposita deliberazione. La concessione avrà 
una durata non superiore ai nove anni, al termine della quale gli impianti installati diventeranno di proprietà del 
Comune. 
Nelle aree di cui al precedente comma non sono consentiti mezzi pubblicitari diversi dai cartelli di cui trattasi, la 
cui installazione è di esclusiva competenza della ditta aggiudicataria del lotto, oltre agli eventuali impianti per le 
pubbliche affissioni o le affissioni dirette previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, eventualmente 
affidati ad altri soggetti. 
 
Le spese di manutenzione e pulizia dei cartelli pubblicitari sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Le 
modalità per l’affidamento in concessione possono prevedere in cambio la sistemazione e manutenzione di aree 
verdi, e la fornitura di arredo urbano. 
 
Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ART. 19 – Poster 
 
Definizione : “ Si definisce poster un elemento monofacciale o bifacciale assimilabile ad un cartello per 

caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari mediante la 

sovrapposizione di elementi quali manifesti”.  

Non può essere luminoso o illuminato. 

L'impianto dovrà essere costituito da una piantana formata da un palo zincato (non sono ammessi cartelli con 

due pali, ad eccezione di quelli di superficie superiore a 3 mq.). La struttura dell'impianto dovrà essere in ferro 

zincato ed il pannello pubblicitario in vetroresina. 

Tali tipi di impianti non sono consentiti nell’Ambito 1 “Centro storico”  

La superficie non può essere minore di 3 mq. e maggiore di 18 mq. 

Posizionamento rispetto al suolo: 
� margine inferiore (H min.) variabile: 3 m per poster fino a 9 mq., 3,5 m per poster tra 9 e 18 mq. 
� margine superiore (H max.): ---- 

Distanza per poster pubblicitari, tranne che per situazioni diversamente autorizzate: 
• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo a 1 metro; 

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo a 0,5 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e a 25 metri se posizionata in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, devono risultare minimo a 15 metri se posizionati in 
parallelo all'asse viario e a 25 metri se posizionati in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo a 15 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e a 50 metri se posizionati in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo devono risultare minimo a 10 
metri se posizionati in parallelo all'asse viario e a 25 metri se posizionati in modo perpendicolare 
all'asse viario. 

 
ART. 20 - Poster a Muro 
 
Definizione : “ Si definisce poster a muro un elemento monofacciale vincolato al muro con idonea struttura 

di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici mediante la sovrapposizione 

di elementi quali manifesti o simili”.  

Non può essere luminoso o illuminato. 

L'impianto dovrà essere costituito da una struttura in ferro zincato debitamente ancorata al muro ed il pannello 

pubblicitario in vetroresina. 

Tali tipi di impianti non sono consentiti nell’Ambito 1 “Centro storico”  

La superficie non può essere minore di 3 mq. e maggiore di 18 mq. 

Posizionamento rispetto al suolo: 
� margine inferiore (H min.) : 2,5 m  
� margine superiore (H max.): ---- 

Distanza per poster pubblicitari, tranne che per situazioni diversamente autorizzate: 
• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo a 1 metro; 

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo a 0,5 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e da 10 a 20 metri se posizionata in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, devono risultare minimo a 15 metri se posizionati in 
parallelo all'asse viario e da 10 a 20 metri se posizionati in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo a 15 metri se posizionata in 
parallelo all'asse viario e a 50 metri se posizionati in modo perpendicolare all'asse viario; 

• con riferimento a intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo devono risultare minimo a 10 
metri se posizionati in parallelo all'asse viario e a 25 metri se posizionati in modo perpendicolare 
all'asse viario. 



 

 

E’ VIETATA l’apposizione di “POSTER A MURO” mediante incollaggio diretto, sui muri cittadini, 
all’interno di tutti gli AMBITI definiti. 

 
 
ART. 21 - Trespolo  polifacciale  o  Totem 
 
Definizione : “ Si definisce Trespolo polifacciale o Totem, l'elemento tridimensionale multifacciale, vincolato 

al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o 

propagandistici, sia direttamente sia tramite la sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili ”.  

 

L'impianto dovrà essere costituito da una struttura metallica verticale debitamente ancorata, completamente 

smontabile, su cui fissare pannelli pubblicitari (solitamente in alluminio composito o vetroresina) adagiati alla 

superficie curva degli elementi di appoggio (archetti) e fissati alle canaline laterali solidali con i montanti. 

 

Tali tipi di impianti non sono consentiti nell’Ambito 1 “Centro storico” e nella “Zona Speciale”  

La  superficie di tale tipologia d'impianto è la somma delle superfici dei vari lati di cui si compone; può essere 

luminoso o illuminato. 

La superficie massima ammessa può raggiungere i 7 mq. 

Posizionamento rispetto al suolo: 
� margine inferiore (H min.) : ----- 
� margine superiore (H max.): 4,5 m. 

Distanza per trespolo o totem, tranne che per situazioni diversamente autorizzate: 
• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo a 5 metri; 

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo da 10 a 15 metri;  

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, devono risultare da 10 a 20 metri;  

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo a 15 metri;  

• con riferimento a intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo, sono consentiti di modeste 
dimensioni, ovvero di superficie fino a 3 mq., e collocati minimo a 15 metri.  

 
 
L’installazione di Trespoli e/o Totem, oltre al pagamento dell’imposta di pubblicità, comporta il pagamento 
della TOSAP. 
 

 
 
ART. 22 - Altre forme di pubblicità permanente 
 
Potranno essere autorizzate altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono 

servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali 

preposti all’esame del progetto ed al rilascio dell’autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le 

esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO III – PUBBLICITA'  ESTERNA  TEMPORANEA  

 

ART. 23 - Tipologia degli impianti pubblicitari consentiti 

Gli impianti di pubblicità temporanea consentita sono: 

- Cartello pubblicitario temporaneo 

- Striscione  

- Locandina  

- Stendardo/gonfalone 

- Mezzo pubblicitario pittorico.  

- Pubblicità fonica. 

L’esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti 

norme di attuazione. 

La durata massima del mezzo pubblicitario provvisorio è regolamentata per tipologia, fino ad un massimo di  30 
giorni, compresi i tempi per la oro installazione e rimozione.  
Le autorizzazioni non possono essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari istituzioni pubbliche. 
 

 

ART. 24 - Modalità di apposizione 

E' consentita l'apposizione di un numero massimo di 100 installazioni pubblicitarie per ogni singola richiesta e 
comunque secondo le modalità previste a seguire per ogni singolo impianto. 
E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su paline, segnali stradali e di semafori, ovvero su opere d'arte, 
ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe, e su ogni altra opera completamente attinente alla strada. 
 

L'apposizione su supporti di illuminazione pubblica (lampioni) è consentita solo per stendardi/gonfaloni e 

limitatamente alla zona Normale. 

In caso di insufficienza di supporti di illuminazione pubblica (lampioni) per far fronte a tutte le richieste 

presentate, verrà data precedenza alle domande pervenute per prime. 

L'apposizione su supporti di illuminazione pubblica di proprietà comunale comporta, oltre al pagamento 

dell'imposta pubblicità, una maggiorazione del 50% dell'imposta dovuta, quale rimborso spese per 

l'usura del supporto. 

 

ART. 25 - Procedure 

L'installazione di pubblicità temporanea è subordinata a quanto indicato all'art. 12 del presente Regolamento.  
Per le installazioni temporanee non è necessario produrre né fideiussioni né contratto di assicurazione, pertanto 
l'eventuale autorizzazione rilasciata sarà esclusivamente definitiva. 
E' comunque facoltà del Comune stipulare singoli accordi per la pubblicità all'interno di spazi privati (residenze 
private, parcheggi, ecc.). 
L'apposizione di installazioni pubblicitarie provvisorie reclamizzanti attività commerciali è consentita solo nel 
caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore, o per vendite straordinarie, per un periodo non 
superiore a 60 giorni. 
L'installazione di tali mezzi pubblicitari è consentita esclusivamente nella sede dell'azienda. La procedura per la 
suddetta installazione prevede la sola comunicazione al Comune contestuale al pagamento dell'imposta. 
 



 

 

ART. 26 - Cartello  pubblicitario Temporaneo 

Definizione : “Si definisce Cartello Temporaneo un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido 

recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato 

al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare 

danno ai passanti”.  

Il Cartello pubblicitario potrà essere collocato nelle aree non pubbliche di pertinenza al fabbricato in cui ha sede 
l’attività a cui si riferiscono; non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle 
persone con ridotta capacità motoria. 
 
La durata massima del mezzo pubblicitario provvisorio è di mesi 3 (tre). 
 
E' consentita l’installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, 
culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, 
nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali. 
 
 

ART. 27 - Striscione 

Definizione : “Si definisce Striscione un elemento realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di 

rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa”.  

L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento 
dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 5 gg. dopo la stessa. 
Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 4 mq. 
L'installazione dovrà prevedere un posizionamento rispetto al suolo in modo tale che l'altezza minima dal piano 
di calpestio del suo margine inferiore non risulti inferiore a 5 metri. 
Per impianti perpendicolari all'asse viario, in aree pedonali, l'altezza minima dal piano di calpestio può essere 
pari a 2,80 metri. 
 
Distanza per gli Striscioni: 

• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo di metri 1;  

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo di metri 25; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo 

deve risultare minimo di 25 metri; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo di 100 metri. 

 

E' consentita l’installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, 
sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e 
ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali. 
 

Tale tipologia d'impianto non è ammessa nella zona “speciale”. 

 

ART. 28 - Locandina 

Definizione : “Si definisce Locandina un elemento bifacciale priva di idonea struttura di sostegno, finalizzata 

alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti 

o simili”.  

Diversamente definita, la locandina è elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo 
di rigidezza, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa.  
Può essere luminosa per luce indiretta. 



 

 

La locandina come tale deve avere una dimensione massima di cm 35x70 e non avere una propria struttura di 
sostegno, perché demanda tale funzione ad altri elementi già presenti, quali pali, alberi, vetrine, ecc. 
Eccezionalmente, in concomitanza ad eventi occasionali (per esempio aperture di centri commerciali), qualora il 
messaggio pubblicitario, su richiesta della parte proponente, abbia necessità di essere proposto in serie, la 
locandina può essere ancorata a semplici strutture di sostegno (trespoli di modeste dimensioni) facilmente 
removibili. 
 
L'apposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, limitatamente al periodo di svolgimento 
dell'iniziativa, oltre a 7 gg. prima dell'inizio della stessa e sino a 24 ore dopo il termine. 
L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 180 giorni. 
E' consentita l'esposizione di massimo 10 elementi in serie. 
Non sono ammessi impianti superiori a 3 mq. 
L'installazione dovrà prevedere un posizionamento rispetto al suolo in modo tale che l'altezza minima dal piano 
di calpestio del suo margine inferiore non risulti inferiore a 1 metro mentre quello del margine superiore risulti 
sempre inferiore a 2,4 metri. 
 

Distanza per le locandine: 

• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo di metri 1;  

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo di metri 10; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo 

deve risultare minimo di 20 metri; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo di 100 metri. 

 

ART. 29 - Stendardo - Gonfalone 

Definizione : “Si definiscono Stendardo o Gonfalone elementi realizzati con materiali di qualsiasi natura, 

privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appooggio e comunque non aderenti ad essa, 

eventualmente luminosi per luce indiretta”. 

L'apposizione dello Stendardo e Gonfalone è consentita  in occasione di iniziative commerciali, limitatamente al 
periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre a 7 gg. prima dell'inizio della stessa e sino a 24 ore dopo il termine, e 
comunque per un periodo complessivo non superiore a 15 gg. 
Non sono ammessi impianti superiori a 3 mq. 
L'installazione di Stendardi e Gonfaloni su pali per l'illuminazione pubblica è disciplinata dall'art. 21 del 
presente Piano. 
 
Distanza per Stendardi e Gonfaloni: 

• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo di metri 1;  

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo di metri 15; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo 

deve risultare minimo di 15 metri; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi deve risultare minimo di 50 metri. 

 
E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su paline di segnali stradali e di semafori, ovvero su opere d'arte, 
ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe, e su ogni altra opera completamente attinente alla strada. 
Per impianti perpendicolari all'asse viario, l'altezza minima dal piano di calpestio deve essere di 2,80 metri in 
aree pedonali e di 4,50 metri su sedi viarie. 
E' consentita l’installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, 
sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e 
ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali. 
Non è consentito l’esposizione di gonfaloni o stendardi nella “zona speciale”. 

In nessun caso il gonfalone o lo stendardo può aggettare sulla carreggiata. 



 

 

ART. 30 – Mezzo pubblicitario pittorico 

 
Definizione : “Si definisce Mezzo pubblicitario pittorico l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, 

caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali 

ponteggi”. 

Eventualmente luminoso, ma esclusivamente per luce indiretta. 
L'apposizione del Mezzo pubblicitario pittorico è consentita a protezione di ponteggi in opera per la costruzione 
o la ristrutturazione di immobili; in qualunque caso la sua apposizione deve essere autorizzata dal Comune che 
valuterà la richiesta anche per il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui si andrebbe ad 
inserire.  
In caso di rilascio dell'autorizzazione l'apposizione del mezzo pubblicitario pittorico avrà per durata tempi che al 
massimo potranno coincidere con i tempi previsti di norma per l'esecuzione dell'intervento di realizzazione e/o 
manutenzione in atto.   
La superficie ammessa per tale impianto deve essere maggiore di 18 mq, ovvero la superficie complessiva non 
può essere superiore del 50% del prospetto su cui insiste. 
L'installazione dovrà prevedere un posizionamento rispetto al suolo in modo tale che l'altezza minima dal piano 
di calpestio del suo margine inferiore non risulti inferiore a 4 metri. 
 
Distanza per Mezzo pubblicitario pittorico: 

• con riferimento al margine della carreggiata deve risultare minimo di metri 0,3;  

• con riferimento ad altri impianti pubblicitari deve risultare minimo di metri 30; 

• con riferimento a segnali stradali di prescrizione, deve risultare minimo di metri 10; 

• con riferimento a curve, gallerie, cunette e dossi,  intersezioni stradali, semafori e segnali di pericolo 

deve risultare minimo di 100 metri; 

 

ART. 31 – Segno reclamistico orizzontale 

Definizione : “Si definisce Segno reclamistico orizzontale, la riproduzione sulla superficie stradale con 

pellicole adesive, di scritte di carattere alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di 

messaggi pubblicitari o propagandistici”. 

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici su piani stradali, nonché di striscioni e 

stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla 

conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il 

preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. 

All'esterno del centro abitato è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive, su strade 

regolarmente autorizzate dall'Ente competente, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore 

precedenti e successive. 

 

ART. 32 - Pubblicità Fonica 

La Pubblicità fonica è vietata su tutto il territorio comunale, salvo l’annuncio di manifestazioni politiche 

sindacali e spettacoli circensi. 

Previa autorizzazione, la pubblicità fonica è altresì consentita ai candidati per le cariche pubbliche.  

La stessa è consentita per tutto il periodo della campagna elettorale nei limiti previsti dal regolamento e dal 

codice della strada. 



 

 

Nell’intero territorio comunale, la pubblicità fonica di cui al presente articolo, è consentita solo dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 agli utenti regolarmente autorizzati, con esclusione delle zone 

poste nel raggio di mt. 300 da ospedali e o case di cura , case di riposo,e scuole. 

In deroga a quanto sopra possono essere diffusi messaggi di pubblico interesse ed utilità disposti 

dall’autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco. 

 

ART. 33 - Altre forme di pubblicità temporanea 

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e 

ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, 

nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ovvero in occasione commerciali, sono autorizzabili altre forme 

pubblicitarie da concordare con il Comune di Martina Franca, il quale valuterà la proposta progettuale secondo 

le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.  

A tal fine, è consentito autorizzare, anche su beni appartenenti al patrimonio Comunale, forme di esposizioni 

pubblicitarie a soggetti pubblici e privati in cambio di forniture o prestazioni di pubblica utilità.  

Dette autorizzazioni  possono essere rilasciate in tutti gli ambiti previsti dal presente piano e per un periodo 

massimo di anni 9 (nove); alla scadenza possono essere rinnovate per uguale periodo previa verifica del rispetto 

delle prescrizioni impartite.  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRET TE 

 

ART. 34 - Campo di Attuazione 

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente all’interno degli AMBITI nel territorio comunale di 

Martina Franca, come individuati su cartografia (TAVOLA 01  e  TAVOLA 02) e nei modi previsti nel presente 

Piano in relazione alla quantità, all’ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell’impianto.  

E’  VIETATA  l’affissione su muri e su altri supporti,  di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o 

di uso pubblico, diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni. 

 
ART. 35 - Prescrizioni ubicative  

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nelle apposite 

cartografie; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera, unicamente dietro 

determina motivata del dirigente responsabile. 

  

All’interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell’art.23 del D. Lgs.285/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell’art.51 del D.P.R.495/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto 

dei seguenti criteri di carattere generale: 

• che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; 

• che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; 

• che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di 

avvistamento. 

Gli impianti affissionistici, salvo quelli posti in aderenza al muro, dovranno essere collocati a distanza non 

inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati. 

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e 

murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e 

deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati. 

 
ART. 36 - Affissioni dirette  e  adeguamento alla normativa 

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente 

Piano, con particolare riferimento al presente articolo.  

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l’effettuazione delle Affissioni dirette è pari al 40 

per cento della superficie adibita alle pubbliche affissioni ed è distribuita in vari impianti per complessivi 

mq.1001. 

L’installazione e gestione degli impianti per l’effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata dal Comune di 

Martina Franca ai soggetti di cui al terzo comma dell’art.3 del D. Lgs.507/93 e successive modificazioni 

secondo le procedure di legge.  

A tale scopo la superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l’effettuazione delle Affissioni dirette 

sarà suddivisa in più lotti la cui consistenza sarà formalizzata dal competente organo comunale.  

L’ autorizzazione avrà la durata di tre (3) anni.  



 

 

Sugli impianti per l’effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere 

commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Martina Franca di effettuare sugli stessi campagne di 

carattere sociale.  

Tutti gli impianti non adibiti all’effettuazione delle Affissioni dirette, esistenti alla data di entrata in vigore del 

Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dovranno adeguarsi al presente articolo 

secondo le modalità previste al successivo art. 36. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITOLO V - NORME  FINALI  E  TRANSITORIE  

 

ART. 37 - Supporti Provvisori 

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può 

utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e le recinzioni temporanee installate sul suolo comunale. 

 

ART. 38 - Impianti durevoli e adeguamento alla normativa 

Le Autorizzazione dei mezzi pubblicitari durevoli, regolarmente in corso all’entrata in vigore del presente Piano, 

resteranno valide fino alla loro scadenza naturale. 

 Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano 

già adempiuto, dovranno apporre sull’impianto l’apposita targhetta di cui all'art.55 del D.P.R.495/92 riportante 

gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada. 

La mancata ottemperanza di quanto previsto al precedente comma rappresenterà segno tangibile di “mezzo 

pubblicitario irregolare ”, consentendo di procedere nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia.  

I titolari di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, esclusi gli impianti per le affissioni dirette, la cui posizione 

risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno regolarizzare la posizione mediante apposita 

richiesta entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sempre che la superficie complessiva dei mezzi ricada 

in quella massima consentita. 

Nel caso in cui i titolari avranno necessità di proroga dovranno adeguarsi elle norme previste dal presente Piano. 

A tale scopo dovranno presentare a propria cura e spese, apposita domanda per l’adeguamento dell’impianto alla 

normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento.  

Per quanto riguarda gli impianti destinati alla pubblicità permanente, l’adeguamento consiste nella adozione, da 

parte del titolare dell’impianto, delle modifiche necessarie alla localizzazione e/o al formato per renderlo 

conforme alla normativa vigente e al presente Regolamento.  

L’autorizzazione rilasciata a seguito dell’adeguamento di cui al presente articolo avrà durata di tre (3) anni dalla 

data di adeguamento. 

 

ART. 39 - Definizione di pubblicità abusiva 

E’ considerato abusivo l’impianto pubblicitario che pur se munito di autorizzazione rilasciata dal Comune di 

Martina Franca, risulti: 

• difforme rispetto all’autorizzazione in almeno una delle seguenti fattispecie: tipologia, caratteristiche, 

dimensioni, messaggio esposto; 

• fatiscente o in stato di abbandono, o il cui titolare non ottemperi alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 

4 del Regolamento di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari; 

• inutilizzato decorsi 90 giorni dall’installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal 

Comune di Martina Franca); 

• ubicato in posizione diversa da quella indicata nell’istanza di autorizzazione; 



 

 

• privo della targhetta di cui all’ art.55 del D.P.R.495/92; 

• munito di autorizzazione scaduta, e/o priva di rinnovo; 

• segnalazione del mancato versamento dei tributi comunali relativi all’impianto da parte degli Uffici di 

settore preposti alla vigilanza. 

E’ inoltre considerato abusivo l’impianto pubblicitario che risulti privo dell’autorizzazione comunale. 

E’ considerata nulla l’autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione risultata non veritiera ad un 

successivo controllo. 

E’ considerata decaduta l’autorizzazione il cui titolare non abbia provveduto all’installazione dell’impianto entro 

60 giorni dal rilascio della stessa (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Martina 

Franca), salvo comprovata giustificazione dovuta a cause di forza maggiore. 

 

ART. 40 - Accertamento delle violazioni 

Nel caso di accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive, e/o difformi dalle disposizioni del Regolamento 

comunale per l’imposta sulla pubblicità e del Piano generale degli impianti pubblicitari, lo Sportello Unico 

Attività Produttive, avvalendosi della collaborazione di altri Uffici comunali (U.T.C., Polizia Municipale, 

Tributi), redige apposito provvedimento di contestazione, documentato con opportuna rilevazione fotografica, 

nei confronti di colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario 

viene diffuso, e/o nei confronti di colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della 

pubblicità, in quanto responsabile solidalmente, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D. Lgs. 507/93, 

irrogando contestualmente le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

L’irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell’imposta, del canone se dovuto, della tassa di 

occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi. 

Pertanto, accertata la difformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata e/o la violazione delle prescrizioni 

normative e di legge in materia, si formalizza l’invito nei confronti del soggetto responsabile a qualsiasi titolo, a 

regolarizzare l’impianto, e si provvede ad applicare le sanzioni di legge e di regolamento nella misura minima. 

Decorsi inutilmente 15 giorni dall’invito di regolarizzazione, il Comune provvede nei termini di legge. 

 

ART. 41 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi 

vigenti in materia. 

 

 


