
REGOLAMENTO INSEGNE PUBBLICITARIE 

Qualora l’impianto dovesse essere installato su suolo pubblico, dovrà essere presentata 
apposita specifica domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche. 

Il rilascio dell'Autorizzazione è di competenza COMUNALE se l’impianto viene 
installato in corrispondenza di strade urbane anche di proprietà di altri enti (provincia, 
regione, etc.): in questo ultimo caso il richiedente dovrà  acquisire il  nulla osta dall'ente 
proprietario della strada (anche per impianti pubblicitari temporanei) necessario al 
Comune per il rilascio dell'Autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario. 

Qualora l’impianto dovesse essere installato su suolo pubblico, dovrà essere presentata 
apposita specifica domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche. 

Il rilascio dell'Autorizzazione di competenza della PROVINCIA O ALTRO ENTE se 
l’impianto viene installato in corrispondenza di strade extraurbane di proprietà di altri enti 
(Provincia, regione, ecc.): il rilascio dell’autorizzazione è pertato di competenza dell’ente 
proprietario della strada, al quale dovrà essere indirizzata la domanda (anche per impianti 
pubblicitari temporanei). E’ comunque opportuno che una copia della domanda venga 
presentata per conoscenza agli uffici comunali. 
 
Installazione temporanea o permanente di TARGHE e/o impianti o mezzi pubblicitari 
di servizio, riconducibili ad attività commerciali / direzionali. direttive: 

Di norma le targhe devono essere collocate a lato dei portoncini di ingresso o nelle 
immediate vicinanze. 

Le targhe non dovranno essere affisse direttamente sulla parete ma ne dovranno essere 
staccate di almeno 3 cm ca. mediante appositi distanziatori e dovranno essere di materiale 
completamente trasparente quale plexiglas e/o vetro, mentre i distanziatori e le viti di 
fissaggio dovranno essere in acciaio. Potranno essere costituite anche da due lastre unite 
del medesimo materiale e la scritta formata su apposito film o pellicola trasparente vi potrà 
essere inserita all’interno. Gli spigoli dovranno essere opportunamente arrotondati. 

Le targhe dovranno essere contenute entro la dimensione massima di cm 50 x 30. 

Le scritte con eventuali piccoli loghi o marchi di attività potranno essere incise o stampate 
direttamente sulla targa. I caratteri delle scritte dovranno avere uno stile consono al 
contesto storico ambientale. 

Si conferma altresì che impianti, mezzi pubblicitari di servizio, targhe, vetrofanie, 
sistemi mobili (cavalletti), non potranno essere installati se non autorizzati dagli 
uffici comunali preposti. 
  
Per il versamento dell’imposta, informazioni su costi, o quanto altro riguarda il servizio di 
pubblicità, rivolgersi alla ditta ABACO spa – concessionaria del servizio pubblicità e 
pubbliche affissioni: 
Tel n. 0423601755 Fax 0423/602900 (sede Montebelluna – Via Risorgimento 91) 
Tel. n. 0499601572 (recapito Piazzola sul Brenta presso. Millenium Srl Ag. Immob. – Via 
Marconi n° 31 - Tremignon) oppure cell. n. 3493173084 (sig.ra Barbara) 
  
L'istanza va trasmessa all'ufficio SUAP del Comune di Piazzola sul Brenta 
attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it  
 


