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CAPO  I   -   DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel 
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per quanto non previsto dal 
presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto 
compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali. 
 
Agli effetti del presente regolamento per “imposta” e per “diritto” s'intendono 
rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 
affissioni di cui al capo I del citato D. Lgs. 507/93. 
 
 
Art. 2  - Ambito di Applicazione 
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le 
disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un’imposta ovvero ad un 
diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate. 
 
Qualora la pubblicità sia effettuata tramite impianti installati su beni di proprietà 
comunale o dati in godimento dal Comune, l'applicazione dell'imposta sulla 
pubblicità non esclude quella di eventuali canoni di affitto o di concessione, 
nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile. 
 
 
Art. 3  - Classificazione del Comune 
Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di 
Martina Franca, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93 è da considerarsi 
appartenente alla classe III in quanto la popolazione residente, considerata alla 
data del 01.01.2014, risulta pari a 49420 abitanti. 
 
 
Art. 4  - Categoria delle località 
In applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 507/93, il territorio comunale di Martina 
Franca è suddiviso in due categorie: normale e speciale. 

1. Appartiene alla categoria speciale l’area urbana, al di fuori del Centro 
Storico, come meglio graficamente individuata su elaborato grafico del 
Piano degli Impianti,  delimitata dalle seguenti vie: 

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

2. Appartengono alla categoria normale tutte le restanti zone del territorio 
comunale non comprese nella categoria speciale, ovvero il Centro Storico, 
l’abitato cittadino all’esterno dell’area appartenente alla categoria speciale 
e le aree individuate in agro relativamente alle contrade esistenti. 

 
 
 
 
 



 4 

Art. 5  - Tariffe e maggiorazioni 
Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le tariffe dell'imposta 
sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate dalla 
Giunta Comunale. 
Le tariffe sono stabilite ed approvate entro il termine previsto per l'approvazione 
del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce 
e, qualora non modificate entro il suddetto termine, s’intendono prorogate di 
anno in anno. 
Analogamente si procede a riguardo dell'applicazione dell'imposta sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di 
carattere commerciale, nella categoria speciale, entro il limite massimo del 
150% della tariffa normale stabilito per legge. 
 
 
Art. 6 – Gestione del Tributo 
La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e la gestione della riscossione, 
anche coattiva, del Diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta 
dal Comune. 
Il Consiglio Comunale determina eventuale diversa forma di gestione sulla base 
dei criteri dettati dall’art. 52 comma 5 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in 
conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.  
 
 
Art. 7 - Funzionario Responsabile 
Il Comune designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni 
ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico 
servizio, cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate comprese le 
attività istruttorie, di controllo e verifica, di liquidazione e accertamento, ed 
eroga le sanzioni amministrative che sottoscrive. 
 
Il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio 
per il Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto 
Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina. 
 
Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti 
spettano al Concessionario che dovrà comunicare al Comune il nominativo e la 
qualifica del funzionario designato, entro il termine di 15 giorni dalla 
designazione. 
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CAPO  II   -   IMPIANTI  PER  LA  PUBBLICITA'  E  LE  AFFISSIONI 
 
 

Art. 8 – Tipologia e Quantità degli Impianti 
Agli effetti del presente capo, s'intendono mezzi pubblicitari non solo quelli 
come tali definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
(“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”) e 
successive modificazioni, come di seguito descritti, ma anche tutti i restanti 
mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità permanente e 
temporanea e delle affissioni.  
 
Insegna d'esercizio: 

• Si definisce Insegna d'esercizio “la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli o marchi, realizzata e supportata 
con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si 
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa 
per luce propria o per luce indiretta”.  

 
Preinsegna: 

• Si definisce preinsegna “la scritta in caratteri alfanumerici, completata da 
frecce di orientamento e eventualmente da simboli e marchi, realizzata su 
manufatto        bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su 
entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata 
alla pubblicizzazione   direzionale della sede dove si esercita una 
determinata attività e installata in modo da facilitare il reperimento della 
sede stessa e, comunque, nel raggio di 5 km. da essa. Non può essere 
luminosa né per luce propria né per luce indiretta”. 

 
Cartello: 

• Si definisce cartello “quel 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. Può essere luminoso sia per luce propria sia   per 
luce indiretta”. Può essere di tipo a messaggio fisso e del tipo a 
messaggio variabile. 

 
Striscione, locandina stendardo e bandiera: 

• Si definisce striscione, locandina, stendardo e bandiera “l’elemento 
bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancate di una superficie di appoggio o comunque non 
aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di 
manifestazione o di spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La 
locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche su 
materiale rigido”. 

 
Segno orizzontale reclamistico: 

• Si definisce segno orizzontale reclamistico “la riproduzione sulla superficie 
stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di 
simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici”. 
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Impianto pubblicitario di servizio: 
• Si definisce segno pubblicitario di servizio “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 e simili) recante uno spazio pubblicitario che 
può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta”. 

 
Impianto di pubblicità o propaganda: 

• Si definisce impianto di pubblicità o propaganda “qualunque manufatto 
finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e 
non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di 
esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, 
locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come 
impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria 
che per luce indiretta”. 
 

A titolo di esempio rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari, i 
seguenti: 

 
a) la “targa di esercizio”, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da un simbolo o marchio posta in luogo in cui 
ha sede l'esercizio dell'attività ; 
 
b) la “targa pubblicitaria”, cioè la targa di cui alla precedente lettera a), 
quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio 
dell'attività; 
 
c) gli “impianti di insegne a pubblicità plurime”, ossia il manufatto 
destinato alla collocazione di una pluralità di messaggi di esercizio, 
monofacciali o bifacciali; questo impianto può essere strutturato anche in 
modo tale da trasmettere al massimo numero sei messaggi pubblicitari 
permanenti, alternabili nel corso delle 24 ore che, comunque, possono 
essere mutati solo dopo tre mesi; 
 
d) “vetrofania”, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole 
adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, 
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; 
 
e) “telo per ponteggi di cantiere”, il manufatto mobile posto in aderenza 
alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari; 
 
f) le “strutture mobili / vele” (es. carrelli appendice) e gli “autoveicoli ad 
uso speciale” (es. “posterbus”), vale a dire le autopubblicitarie e per 
mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 
495/92); 

 
 
A titolo di esempio rientrano nella categoria delle pubbliche affissioni i seguenti: 
 

d) il “poster”: impianto collocato a terra con supporti propri, mono o 
bifacciale o anche a muro monofacciale su supporti propri; 
 
e) la “tabella / bacheca”: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro. 
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f) la “tenda pubblicitaria” collocata in prossimità delle attività (ingressi e 
vetrine) 

 
 
La tipologia degli impianti pubblicitari da installare nel territorio comunale è 
disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Piano disciplina la 
distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle 
esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed  economica, 
nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. 
La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni sono stabilite 
nel Piano Generale degli Impianti. 
 
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. 
 
 
DIVIETI  E  LIMITAZIONI 
 

1. Non è consentito affiggere materiale pubblicitario su muri all’interno 
dell’area urbana delimitata su grafico di Piano da sottofondo colorato. 

2. Non è consentito affiggere materiale pubblicitario su alberi, recinzioni, 
ecc. e su spazi riservati alle pubbliche affissioni. 
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3. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici nonché l'apposizione 
di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente 
Regolamento di Polizia Urbana. 

4. Fa eccezione il cosiddetto “volantinaggio porta a porta” eseguito nelle 
cassette postali o, con deposito del materiale negli esercizi pubblici (bar, 
negozi, mense, uffici, ecc.) ad esclusiva disposizione dell'utenza. 

5. Tale forma di volantinaggio, finalizzata ad uso personale dell'interessato, 
non è assoggettabile ad imposta. 

6. La pubblicità sonora non è consentita nel territorio del Comune di Martina 
Franca, salvo casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta, e per tempi 
ed orari limitati. 

 
 
Art. 9 – Autorizzazioni 
L'installazione o la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le 
strade o in vista di esse, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte 
dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità esposta sia 
esente dall'imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione all'installazione si fa 
rinvio al Piano Generale degli Impianti e alla “Disciplina generale delle fasi 
organizzative e procedimentali dell'attività amministrativa del Comune di 
Martina Franca”  
 
Art. 10 – Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti 
Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il sol fatto 
che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e 
regolamenti. 
 
L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato 
dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi 
alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.  
 
Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta 
autorizzazione preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla 
autorizzazione stessa (forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed 
ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a ciò 
destinati dal Comune. 
 
E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità 
in opera. 
 
Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme 
da leggi o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative così come 
stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, dal Regolamento delle Entrate e dal 
Piano Generale degli Impianti pubblicitari. 

 
 
Art. 11 – Pubblicità effettuata su Spazi ed Aree Comunali 
Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà 
comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla 
pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche, nonché il pagamento del canoni di concessione o locazione se 
previsti. 
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Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti nonché delle 
prescrizioni risultanti dal Piano Generale degli Impianti previsto dall’art. 3 
comma 3 del D. Lgs 507/93, la Giunta Comunale può concedere a privati, 
mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio 
comunale impianti adibiti alla affissione diretta di manifesti nel limite massimo 
del 10% della superficie stabilita per le affissioni pubbliche.  
 
Detta possibilità sarà regolata da apposita convenzione nella quale dovranno 
essere previsti il numero e l’ubicazione degli impianti da installare, il formato 
degli stessi, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al 
Comune (da disciplinare nel piano generale degli impianti), fermo restando la 
corresponsione dell’imposta sulla pubblicità, nonché tutte le altre condizioni 
necessarie al corretto rapporto (es. spese, modalità e tempi di installazione, 
manutenzione, responsabilità per danni a cose e persone, rinnovo e revoca della 
concessione ecc…). 
 
Art. 12 – Spazi Privati per le Affissioni di Manifesti 
L'installazione di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti da parte dei 
privati, su aree private e su beni immobili privati nel territorio del Comune è 
disciplinata dal Piano Generale degli Impianti. 
 
Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi 
compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio 
Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli 
spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata 
la località ai fini dell'applicazione del diritto di affissione. 
 
Gli spazi sugli assiti, steccati e simili, di cui al punto precedente e che il Comune 
si riserva di utilizzare per l'affissione di manifesti, non sono computabili nel 
novero della superficie affissiva, come determinato nell'art. 8 alla 
determinazione superficie complessiva. 
 
L'uso esclusivo degli spazi di cui ai punti precedenti non comporta alcun 
compenso o indennità a favore dei proprietari. 
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CAPO  III   -   IMPOSTA  COMUNALE  SULLA PUBBLICITA' 
 
 

Art. 13 – Presupposto  dell'Imposta 
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 507/93, si definisce attività 
economica lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di 
un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di 
valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che 
per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. 
 
Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, 
strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente 
idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il 
nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto 
pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o 
comunque da tali luoghi percepibili, consentendo di acquistare la conoscenza del 
suddetto messaggio. 
 
Per luogo aperto al pubblico s'intende il luogo, anche privato, accessibile a 
chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle 
condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso. 
 
 
Art. 14 – Esclusione dall'Imposta 
Non costituisce forma pubblicitaria, in quanto diretta ad assolvere uno 
strumento di ausilio ed agevolazione della circolazione stradale, la installazione 
di segnali alberghieri, ai sensi      dell'art. 134, lett. C), comma 9 del 
Regolamento di esecuzione del C.d.S. nella ipotesi in cui gli stessi: 

• siano collocati nell'ambito di un sistema unitario ed autonomo di 
segnalamento, su richiesta o per iniziativa della Giunta Comunale; 

• ottengano preventiva autorizzazione per le modalità e la posa in opera; 
• rispettino le prescrizioni dell'art. 124, comma 10 del medesimo 

Regolamento. 
 
Sono escluse dall'imposta tutte le croci di segnalazione della farmacie e 
l'eventuale scritta “farmacia” abbinata alla stessa in quanto strumento di 
pubblica utilità. 
 
 
Art. 15 – Esenzione dall'Imposta 
Sono esenti le esposizioni pubblicitarie realizzate da Onlus di cui all'art. 10 del 
D. Lgs. 460 del 97 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'apposita 
anagrafe, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato iscritte 
nell'apposito albo e associazionismo di promozione sociale, per le sole attività 
statutarie. 
 
Non sono soggette all'applicazione dell'Imposta le superfici fino a 400 cmq. 
(quattrocento centimetri quadrati) in quanto non preordinate, per le loro 
dimensioni, alla diffusione di messaggi pubblicitari. 
 
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di 
produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge 
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l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. (art. 8 L. 448 
del 28.12.2001, comma 1 bis). 
Rientrano nella agevolazione di cui al precedente comma le insegne che sono 
comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività cui si 
riferiscono; ciò si realizza attraverso: 

a)  la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad 
esempio con la semplice scritta “Bar” o “Alimentari”; 
b) la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (ad esempio “Bar 
Bianchi” o “Alimentari Rossi”); 
c) la generica individuazione dell'esercizio commerciale realizzata con 
l'indicazione del nominativo del titolare ( ad esempio “Da Giovanni”); 
d) l'indicazione, precisa o generica della tipologia dell'esercizio 
commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, 
da simboli o marchi relativa a prodotti in vendita (ad esempio “Bar Alfa” - 
“Caffè Beta”; 
e) l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio 
“Caffè Gamma”) laddove nella stessa unità locale non sia installata una o 
più insegne d'esercizio; 
f) le insegne di esercizi pubblicitari in franchising; 
g) i mezzi pubblicitari esposti da professionisti; 
h) le insegne recanti il logo delle società petrolifere che 
contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori carburante. 
 

 
Art. 16 – Computo della Superficie Tassabile 
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio sono 
utilizzate le superfici fiscali unitarie  relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle 
arrotondate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 507/93. 
Sempre in applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 507/93, si precisa quanto segue: 
 
a) Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni 

(piedi, pali, supporti, cornici, ecc.,) purché strutturati al mezzo e privi di 
finalità pubblicitarie; 

 
b) ai fini della commisurazione della superficie imponibile dei mezzi polifacciali, 

si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, purché ci sia 
connessione pubblicitaria nei messaggi; 

 
c) per i mezzi pubblicitari bifacciali, la superficie imponibile  deve essere 

determinata in relazione ad ogni singola faccia, anche nel caso in cui venga 
riportato su entrambe le facce il medesimo messaggio pubblicitario; 

 
d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in 

un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla 
scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che lo 
contengono, sommando poi le rispettive superfici; 

 
e) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le 

preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, ancorché 
collocati su un unico mezzo di supporto, qualora siano diversi i soggetti 
pubblicizzati; 
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f) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art 7, comma 5, del D. Lgs. 
507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della 
minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione 
pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une 
dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili; 

 
g) nell'ipotesi in cui il messaggio pubblicitario sia costituito da scritte apposte su 

tende parasole e da iscrizioni pittoriche realizzate direttamente su muro, per 
la quantificazione dell'imposta dovrà essere considerata la superficie della 
minima figura piana geometrica che circoscrive il messaggio pubblicitario 
poiché per la diffusione dello stesso vengono utilizzati oggetti e strutture, 
quali appunto tende o pareti, aventi una destinazione diversa, così da non 
costituire mezzi pubblicitari veri e propri;   

 
h) qualora il messaggio pubblicitario sia riferito ad agenzie di lavoro interinale, 

agenzie immobiliari, farmacie, profumerie o tipologie analoghe di attività, che 
comportano l'apposizione in vetrina o in prossimità di essa di una pluralità di 
messaggi, sempre comunque direttamente connessi all'attività svolta 
dall'impresa e senza l'apposizione di loghi commerciali, la commisurazione 
della superficie tassabile viene quantificata in    mq. 1,00 per ogni vetrina o 
parte di essa. 

 
 
Art. 17 – Imposta sulla Pubblicità Ordinaria 
Per le pubblicità effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, 
stendardi e simili la tariffa dell’imposta per ogni mq. di superficie e per anno 
solare è quella ordinaria. 
 
Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a 
tre mesi, (pubblicità temporanea) si applica per ogni mese o frazione una tariffa 
pari ad un decimo della pubblicità ordinaria. 
 
Per la pubblicità  effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di 
manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, 
purché regolarmente autorizzate, si applica l’imposta in base alla superficie 
complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la 
pubblicità ordinaria. 
 
Per la pubblicità di cui sopra che abbia una superficie superiore a mq. 5,5 e fino 
e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50%. 
Per quelle di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%. 
 
 
Art. 18 – Imposta sulla Pubblicità effettuata con i Veicoli 
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o 
all’esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l’imposta è dovuta in 
base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun 
veicolo nella misura e con le modalità previste dalla pubblicità ordinaria o 
luminosa a seconda del tipo di esposizione. 
 
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le 
maggiorazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo. 
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Per i veicoli ad “uso pubblico” l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la 
licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è 
dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la 
corsa. 
 
Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il 
proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.  
 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa 
o adibiti a trasporto per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al 
Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero 
al comune ove sono domiciliati i suoi “agenti o mandatari” che alla data del 
primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva d’immatricolazione hanno 
in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe di cui all’art.13 comma 3 del D. Lgs 
507/93. 
 
Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al precedente comma è 
raddoppiata. 
 
Per i veicoli di cui al precedente comma 5 non è dovuta l’imposta per 
l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, 
purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di 
superficie superiore a ½ metro quadrato. 
L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il 
trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di 
trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata 
da tali indicazioni. 
 
E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 
 
Per gli autoveicoli o motoveicoli utilizzati come vela pubblicitaria viene recepita 
integralmente la disciplina degli articoli 23 e 54 del codice della strada e 
dell’articolo 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. 
La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione 
dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico e in ogni caso secondo le 
prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dal  D. Lgs 507/93. 
La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita 
ai quadri cicli a motore individuati alla lettera h comma 1 dell’art. 53 e ai veicoli 
speciali, cosi come definiti dall’art. 54 del C.d.S. e dall’art. 203 del relativo 
Regolamento di esecuzione, e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico 
pubblicitario rispettino le seguenti condizioni: 

• Siano noleggiati,ai sensi del DPR n. 481/2001, senza conducente; 
• Siano semoventi; 
• Siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non 

quelli pubblicitari; 
• Che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore di 

mq 6 per ogni fiancata laterale; 
• Che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; 
• Che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha 

noleggiato l’autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per 
conto proprio; 
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• Che prima di effettuare la pubblicità in forma statica la ditta pubblicizzata 
richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi; 

• Il veicolo pubblicitario proprio perche mobile, se sosta oltre 48 ore viene 
assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto a specifica 
autorizzazione; 

• Che gli autoveicoli parcheggiati non sia in numero superiore a due per le 
aree individuate; 

• Che sia dichiarata, con contestuale pagamento l’imposta di pubblicità 
prima di parcheggiare l’autoveicolo. Si applicano a questo proposito le 
disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93 art. 12 (pubblicità in forma 
statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica). 
 

E’ vietata ogni altra tipologia di pubblicità diversa da quella indicata al punto 
precedente, su veicoli o su rimorchi anche se dotati di espositori vele o pannelli. 
Questi ultimi durante la sosta in strade di uso pubblico violano quanto 
prescritto, perdono le caratteristiche e le qualità di veicoli cosi come definite 
dall’art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell’art. 23 del C.d.S. e 
dell’art. 24 del D. Lgs 507/93 oltre all’emissione dell’avviso di accertamento per 
omessa denuncia dell’imposta.  
 
Per motivi di viabilità è comunque vietata la circolazione e la sosta delle Vele 
Pubblicitarie sulle seguenti strade: 

• Nel Centro storico delimitato da via Mascagni, via Bellini, via Pergolesi, 
via Rossini, via Mercadante, via Verdi, piazza Roma; 

 
Per motivi di traffico è comunque vietata la sosta delle Vele Pubblicitarie sulle 
seguenti strade: 

• Lungo il percorso continuo costituito nel centro urbano da via Taranto, 
Corso Italia, via Valle d'Itria e le piazze contigue a tale percorso ovvero 
Piazza Marconi, Piazza Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza XX Settembre 
e Piazza M. Pagano; 

• In C.so dei Mille, C.so Messapia, via Valle d'Itria, via Mascagni, via Aprile, 
Viale della Libertà, via A. Fighera (da via Taranto a viale dei Lecci), viale 
dei Lecci, e in tutti i posti che possono recare intralcio e pericolo alla 
circolazione stradale. 

 
Le vele pubblicitarie potranno circolare, se consentito dalle dimensioni stradali, 
e comunque nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della 
Strada, lungo le vie e le piazze sopra specificate, solo ed esclusivamente per 
pubblicizzare la candidatura a cariche pubbliche, previo rilascio di autorizzazione 
da parte dell'ufficio comunale preposto. 
 
I veicoli ad uso speciale precedentemente individuati, che violano le disposizioni 
previste saranno puniti con sanzione pecuniaria amministrativa come prevista 
dall'articolo 24 del D.  Lgs. 507/93, con conseguente immediata rimozione in 
danno. 
 
Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli è richiesta una specifica 
autorizzazione previa osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche 
norme di legge e quelle relative al pagamento dell'imposta di pubblicità. 
 
Il soggetto passivo, ovvero colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo 
attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, prima di iniziare la 
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pubblicità è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione, di cui all'art. 
8  del D. Lgs 507/93; è tenuto inoltre a conservare l'attestazione dell'avvenuto 
pagamento della relativa imposta che, ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.L. 
507/ 93, deve essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati. 
 
Art. 19 – Imposta sulla Pubblicità effettuata con Pannelli luminosi e Proiezioni 
Per pubblicità luminosa s’intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti 
la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per 
pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposta 
luce che vi si proietta. 
 
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre 
analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e 
simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque 
programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica 
l’imposta, indipendentemente dal numero di messaggi, per mq. di superficie e 
per anno solare in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con 
pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di 
esposizione. 
 
Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a 
tre mesi, (pubblicità temporanea) si applica per ogni mese o frazione una tariffa 
pari ad un decimo di quella prevista per l’anno. 
 
Qualora le sopra indicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto 
proprio dell’impresa l’imposta si applica in misura pari alla metà delle tariffe di 
cui sopra. 
 
Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso 
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o 
pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dai 
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa prevista 
per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose. 
 
Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo si 
applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. 
 
 
Art. 20 – Imposta su Pubblicità Varia 
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano 
strade o piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun mq. e per ogni periodo di 
esposizione di 15gg. o frazioni, è pari alla tariffa prevista per la pubblicità 
ordinaria per la fascia fino a 5,5 mq. di categoria corrispondente alla zona di 
esposizione. 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, 
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, 
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa prevista per la 
pubblicità effettuata con aeromobili. 
 
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l’imposta pari 
alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili. 
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La distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti può avvenire soltanto 
nelle forme consentite dal presente regolamento. In questo caso è sufficiente 
fare la denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità presso il 
concessionario e la ricevuta di pagamento vale anche come autorizzazione.  
 
Qualora non si oppongono motivi di decoro o polizia urbana, il Comune consente 
la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante 
persone circolanti con cartelli o con altri mezzi pubblicitari. Per l’effettuazione di 
tale pubblicità l’imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella 
distribuzione o effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente 
dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in 
base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con distribuzione di 
manifestini. 
Alla pubblicità fonica, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, in 
modo da essere percepibili da qualsiasi luogo pubblico, si applica una specifica 
tariffa in categoria normale se la pubblicità è effettuata a mezzo veicolo 
circolante o da posto fisso nelle zone di categoria normale; una specifica tariffa 
in categoria speciale se pubblicità è effettuata da posto fisso nelle zone di 
categoria speciale.  
 
La pubblicità fonica, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, può 
essere eseguita esclusivamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 
alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica ed i festivi. 
 
La pubblicità fonica è vietata in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo 
ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezioni o 
di cerimonie. 
In ogni caso, l’intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non 
potrà superare la misura di 65 decibel. 
 
 
Art. 21 – Soggetto passivo 
1) Il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità è colui che dispone a 
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. 
2) E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o 
vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 
 
 
Art. 22 - Dichiarazione d’Imposta 
Ai sensi del presente Regolamento, il Soggetto passivo è tenuto, prima di 
iniziare la pubblicità, a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del 
Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere 
indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi 
pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto e messo a disposizione 
degli interessati. 
 
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della 
pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di 
pubblicità effettuata. 
 
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità 
ordinaria, quella effettuata con i veicoli in genere, nonché la pubblicità 
effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si 
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presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell’anno in cui è stata 
accertata. 
 
Per le fattispecie imponibili, di natura temporanea, la presunzione opera dal 
primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. Per le denunce di 
variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla 
nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 
 
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi 
purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
 
La pubblicità annuale s’intende prorogata con il semplice pagamento della 
relativa imposta da eseguirsi entro il 31.gennaio, sempre che non venga 
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 
 
 
Art. 22 - Pagamento dell’imposta 
Per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, artt.13 e 14 commi 1 e 3 
del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento 
cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 
 
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d’imposta è quello specificato nelle 
relative disposizioni. 
 
Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito entro il 31 gennaio mediante 
versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al 
concessionario in caso di affidamento del servizio. 
 
L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta 
dichiarazione. 
 
Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all’anno, l’imposta deve essere 
corrisposta in un’unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l’imposta può 
essere corrisposta in quattro rate trimestrali anticipate quando l’importo supera 
€. 1.549,00. 
 
 
Art. 23 - Rettifica ed accertamento d’ufficio 
Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto 
essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione 
in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, apposito avviso motivato. 
 
Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e 
l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore 
imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il 
termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento. 
 
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in 
concessione, dal Rappresentante del concessionario. 
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CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Art. 24 – Servizio delle pubbliche affissioni 
La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e la gestione e riscossione, 
anche coattiva, del Diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta 
dal Comune . 
 
Il Consiglio Comunale determina eventuale diversa forma di gestione sulla base 
dei criteri dettati dall’art. 52 comma 5 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in 
conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.  
 
 
Art. 25 – Soggetto Passivo 
Il Diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e 
da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto. 
 
 
Art. 26 – Tariffe per il Pagamento dei Diritti 
Le tariffe del Diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta 
Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale 
stabiliti dalle leggi statali  e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo 
anno; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di 
anno in anno, così come previsto dall’art. 3, comma 5, dall’art. 4 e dall’art. 19 
del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni. 
 
Copia della deliberazione è trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
entro 30 giorni dall’adozione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 
507/1993. 
 
Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la 
modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con 
deliberazione da adottarsi entro il termine indicato al punto 1., disponendo 
contestualmente l’adeguamento delle tariffe. 
 
 
Art. 27 - Maggiorazioni 
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il Diritto è maggiorato del 50%. 
 
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il Diritto è maggiorato del 50%; per 
quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%. 
 
Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione avvenga in 
determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del 
Diritto. 
 
Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nella categoria speciale si 
applica la maggiorazione fino al 150% della tariffa base, nella misura stabilita 
dalla Giunta Comunale. 
 
In relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, 
la Giunta Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe, può stabilire una 
maggiorazione fino al 50% del Diritto per le pubbliche affissioni  di carattere  
commerciale, da  applicarsi  per un  periodo  complessivo  nel  corso  dell’anno 
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non superiore a 4 mesi. In mancanza di modifica, la maggiorazione s’intende in 
vigore di anno in anno. 
Le maggiorazioni del Diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro 
e si applicano sulla tariffa base. 
 
 
Art. 28 – Riduzioni 
La tariffa del Diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi 
dell’art. 20 del D. Lgs. 507/1993, nei seguenti casi: 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici 
territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi 
dell’articolo successivo del presente Regolamento; 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente senza 
scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione di enti pubblici territoriali; 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 
viaggianti e di beneficenza; 
e) per gli annunci mortuari. 
 
I comitati, le associazioni, le fondazioni, ed ogni altro ente senza scopo di lucro, 
ai fini di beneficiare della riduzione di cui al presente articolo, devono produrre 
al soggetto gestore idonea documentazione ovvero dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali, ai fini della 
riduzione di cui al presente articolo, deve essere presentata idonea 
documentazione comprovante il requisito; l’agevolazione tariffaria non si applica 
se il Comune di Martina Franca non rientra nella circoscrizione territoriale di 
competenza dell’ente pubblico patrocinante o partecipante. 
 
I requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono verificati 
direttamente dal soggetto gestore attraverso l’esame dei manifesti. 
 
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro. 
 
 
Art. 29 - Esenzioni 
Sono inoltre esenti dal Diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell’art. 21 del 
D. Lgs. 507/1993: 

a)  i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso 
svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio; 

b)  i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di 
leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 

c)   i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di 
tributi; 

d)  i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
e)  i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, 

elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; 
f)   ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti 

regolarmente autorizzati. 
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Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il 
Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le 
disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi 
e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 
 
Per i manifesti la cui affissione è obbligatoria per legge, il soggetto che richiede 
l’affissione gratuita è tenuto a precisare, nella richiesta, la disposizione di legge 
per effetto della quale l’affissione è obbligatoria. 
 
Per l’affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente 
deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono 
gratuiti e regolarmente autorizzati dall’autorità competente. 
 
La presenza all’interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logo 
tipi a carattere commerciale non fa venir meno l’esenzione a condizione che la 
superficie utilizzata a tale scopo sia complessivamente inferiore a 35 cmq. 

 
 
Art. 30 - Impianti per le pubbliche affissioni 
Il Comune si dota di un Piano degli impianti per le pubbliche affissioni con il 
quale sono definiti: 

• il numero degli impianti permanenti per le pubbliche affissioni e il numero 
dei relativi moduli per ciascun tipo d’impianto; 

• le tipologie d’impianti, suddivise in installazioni pubblicitarie permanenti e 
installazioni pubblicitarie temporanee;  

• la localizzazione degli impianti nel territorio comunale, individuando 
distintamente gli impianti per affissioni di natura commerciale, quelli di 
natura istituzionale/sociale e prive di rilevanza economica, quelli per 
affissioni pubbliche dirette e quelli per affissioni di cui all'Art. 20 del D. 
Lgs 507/93, annunci mortuari inclusi. 

 
Tutti gli impianti, quindi, hanno dimensioni pari o multiple di cm 70x100 o di cm 
100x200 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione 
del messaggio da spazi pubblici, per tutti i lati che vengono utilizzati per 
l’affissione. 
 
Il Piano deve prevedere la distribuzione e la collocazione degli impianti 
pubblicitari, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il  territorio 
Comunale nel rispetto di quanto dispongono il Codice della Strada, il relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione, le disposizioni di pianificazione 
Urbanistica e di tutela ambientale, le disposizioni legislative vigenti nonché le 
norme del presente Regolamento. 
 
La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità 
istituzionali (pubblicità elettorale), sociali o comunque prive di rilevanza 
economica, deve essere la più idonea ad assicurare ai cittadini la conoscenza 
delle informazioni in essi contenute, in modo da favorire la loro partecipazione 
all’amministrazione locale e l’esercizio dei diritti.  
 
I manifesti di natura commerciale possono essere collocati anche negli impianti 
costituiti da moduli elettorali, quando questi non risultano utilizzati. 
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Il posizionamento degli impianti destinati alle forme di propaganda elettorale 
possono essere oggetto di variazione da parte della Giunta comunale, 
nell'ambito dei siti individuati dal Piano, tenendo in ogni caso presente che per il 
nostro Comune, la cui popolazione è maggiore di 30.000 abitanti, ogni impianto 
di questo tipo deve essere costituito da uno spazio di metri 2,00 di altezza e 
8,00 di larghezza, come previsto dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la 
disciplina della propaganda elettorale”.  
 
Il Comune ha facoltà di spostare gli impianti per le pubbliche affissioni in 
qualsiasi momento, allorché risulti necessario per esigenze di servizio, di 
circolazione stradale, per la realizzazione di opere pubbliche o per altre ragioni 
d’interesse pubblico. 
 
Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti d’impianti, 
assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli 
stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate 
dagli uffici comunali competenti. 
Art. 31 - Modalità per l’effettuazione delle pubbliche affissioni 
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza 
risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in 
apposito registro cronologico.  
 
In detto registro dovranno essere annotati in ordine cronologico tutte le 
commissioni affissionistiche pervenute, con l’esatta indicazione del committente, 
del soggetto obbligato, della quantità, del tipo e della natura dell’affissione, 
nonché l’entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre 
la data di effettiva uscita dei manifesti. 
 
La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui l'affissione stessa è stata 
completata. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve 
mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei 
quantitativi affissi. 
 
Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni 
atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il 
ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune o il concessionario 
del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 
 
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per 
iscritto entro 10 gg. dalla richiesta d’affissione. Detta comunicazione dovrà 
indicare il giorno in cui l’affissione avrà luogo. 
 
Il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed 
il Comune o il concessionario del servizio è tenuto al rimborso delle somme 
versate entro 90 gg. La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o 
al concessionario almeno il giorno precedente quello della comunicazione. 
 
Il committente, in ogni caso, ha facoltà di annullare la richiesta di affissione 
prima che venga eseguita con l’obbligo di corrispondere la metà del diritto 
dovuto. 
 
La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario 
almeno il giorno precedente quello dell’affissione. 
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Eventuali manifesti strappati o comunque deteriorati potranno essere ricollocati, 
a cura e spese del committente che conserva la disponibilità degli spazi messi a 
sua disposizione fino al termine del periodo autorizzato. 
Detta disponibilità viene a cessare se il committente non notifica l’invio di 
manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta. 
 
Nell’ufficio del servizio saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe 
del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con 
l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; sarà anche 
garantita la consultazione del registro cronologico delle commissioni presso 
l'ufficio comunale competente. 
 
Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente 
contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale con il timbro di 
scadenza riportante l’indicazione dello stesso Ufficio. 
 
Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente 
defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre 
solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno 
materialmente eseguito l’affissione e della ditta in favore della quale l’affissione 
è stata eseguita. 
 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da 
affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto 
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00, o nei giorni 
festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 
per ogni commissione, ovvero secondo le tariffe approvate dal Comune. 

 
 
Art. 32 - Consegna del materiale da affiggere 
Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver 
soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. 
 
Nei casi di esenzioni, l’ufficio affissioni conserverà un esemplare presso i propri 
archivi. 
 
Le commissioni di manifesti da affiggere con urgenza, nello stesso giorno, 
saranno accettate fino alle ore 12,00, sempre che preavvisate con un congruo 
anticipo in modo da poter disporre del personale necessario. 
 
Le commissioni di manifesti da affiggere nel giorno seguente o in quelli 
successivi, escluso il festivo o il prefestivo, saranno accettati fino alle ore 12,00 
di tutti i giorni feriali. 
 
I manifesti comunali, di altre autorità e pubbliche amministrazioni, saranno 
ritirati fino all’ora di chiusura dell’ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi 
di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso ed 
accompagnati da apposita nota di trasmissione. 
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CAPO V -  SANZIONI, INTERESSI, RECUPERI, RIMBORSI 
 

 
Art. 33 – Importi minimi per i recuperi 
Per quanto attiene agli importi minimi al di sotto dei quali non si procede al 
recupero del Diritto, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 
 
 
Art. 34 – Rimborsi 
Per ciò che concerne i rimborsi del Diritto, si rinvia al Regolamento Generale 
delle Entrate Comunali. 
 
 
Art. 35 – Controlli e sanzioni 
Il soggetto gestore vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di affissioni e sull’assolvimento degli obblighi inerenti 
al Diritto sulle pubbliche affissioni. 
 
Per ciò che concerne le sanzioni di natura Tributaria si rinvia al Regolamento 
Generale delle Entrate Comunali e alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto 
previsto     dall’art. 24 del D. Lgs. 507/1993 e dalle norme contenute nelle 
sezioni I e II del capo della Legge 24.11.1981, n.689. 
 
Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione 
del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi 
alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00 
con notificazione agli interessati, entro 90 giorni dall’accertamento, degli 
estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. 
 
Il soggetto gestore del servizio delle pubbliche affissioni, o direttamente il 
Comune, provvede tempestivamente alla copertura ovvero alla rimozione delle 
affissioni abusive, facendone menzione nel suddetto verbale. In caso 
d’inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune 
provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.  
 
In caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il soggetto gestore 
procede alla notifica dell’avviso di accertamento per il recupero del diritto 
dovuto per il periodo di esposizione abusiva oltre all’applicazione delle sanzioni 
tributarie e degli interessi. 
 
 
Art. 36 – Autotutela 
Il funzionario responsabile può d'ufficio annullare totalmente o parzialmente un 
proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività 
con provvedimento motivato. 
 
L'utente, per mezzo d’istanza motivata resa alla pubblica amministrazione ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e fatta pervenire entro il termine di 30 
giorni dalla notifica del provvedimento, direttamente o con le modalità previste 
dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie vigente, può richiederne 
l'annullamento se ritenuto illegittimo.  
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L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente ed 
adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni. 
 
 
Art. 37 - Contenzioso 
Nei casi di contenzioso ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate 
Comunali. 
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 

Art. 38 - Pubblicità del Regolamento 
Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico ai sensi 
della         Legge 7.8.1990 n. 241 affinché ne possa prendere visione in ogni 
momento ed è pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Martina Franca. 
 
 
Art. 39 - Variazioni del Regolamento 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle 
vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento 
dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all’albo pretorio 
comunale a norma di legge. 
 
 
Art. 40 - Vigilanza 
Il comando di Polizia Municipale, l’ufficio tributi comunale e/o il concessionario 
del servizio vigilano sull’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute 
nel presente regolamento. 
In caso d’inadempimento o d’inosservanza delle disposizioni contenute nel 
presente regolamento, gli uffici competenti si attiveranno per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
 
Art. 41 - Rinvio  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si 
applicano le norme previste dal D. Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive 
modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs n. 446/97, nonché da ogni altra 
disposizione di Legge vigenti in materia. 

 
 
Art. 42 - Norma finale 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le 
disposizioni contenute nel regolamento comunale di applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche 
affissioni precedentemente approvati nonché le disposizioni contenute nel 
Regolamento per l’installazione dei cartelli pubblicitari approvato con Delibera n. 
236 del 15/12/2011 del Commissario Straordinario. 
 
 
Art. 43 – Regime Transitorio 
Ai sensi dell’art. 24 comma 5bis del D Lgs. n. 507/93, al fine di contrastare il 
fenomeno della abusiva collocazione d’impianti pubblicitari sul territorio 
comunale, ed attivare misure di definizione bonaria in materia d’imposta sulla 
pubblicità è consentito agli operatori economici, che alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento e del relativo piano detengano irregolarmente 
il possesso d’impianti pubblicitari all’interno del Comune di Martina Franca, di 
poter mantenere in opera gli impianti innanzi detti, solo per un periodo 
temporaneo massimo di 12 mesi (autorizzazione temporanea), a condizione che 
gli stessi siano in regola con il pagamento dei tributi dovuti, non creino 
nocumento e/o pericolo per la circolazione, siano dotati di apposita polizza 
assicurativa. 
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Non verificandosi solo una delle predette condizioni gli impianti non potranno 
essere mantenuti e saranno avviate per essi le procedure previste dal 
Regolamento.   
Entro e non oltre il termine di 90 gg dalla scadenza di tale autorizzazione 
temporanea, gli operatori economici innanzi indicati che abbiano corrisposto alla 
amministrazione tutti gli importi dovuti potranno attivare un nuovo 
procedimento di autorizzazione in conformità con le disposizioni vigenti in 
materia. Alla scadenza della autorizzazione temporanea di mantenimento in 
opera gli impianti, in assenza di nuovi titoli abilitativi, dovranno essere 
immediatamente rimossi a cura e spese del titolare. 
In ogni caso, tutti gli impianti autorizzati a terzi per l'affissione di pubblicità 
diretta che dovessero risultare non conformi a quanto stabilito dalle Norme 
Tecniche di Attuazione, potranno restare sul territorio solo fino alla scadenza 
naturale; in caso di richiesta di proroga e rinnovo dell'autorizzazione stessa gli 
stessi potranno restare solo nel caso in cui potranno essere adeguati, sempre 
che si collochino nei punti contemplati dal Piano; diversamente dovranno essere 
rimossi a cura e spese del soggetto autorizzato. 
 
 
 
 
 


