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Comune di _ _;_- _

Provincia di ___55T1 _ _
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

PUBBLICHE AFFISSIONI tSULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE

ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507

§*************#******************

29/O6/29%
*%*****kfik*************************

n deliberazione n. 30 in data
*%******************************************************************

Qpprovato dal C.C. co
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' NORME GENERALI

Art. 1 — Oggetto del regolamento
(Art. 3, D.Lgs. 507/93) _;

I . I
' |-.- 1»,-1

II1 presente regolamento disciplina I'app1icazione de11'ifipgéta co-
munale sulla pubblicité noqché l'effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni. di cu: al capo 1, art.3, del D.Lgs. 15/11/93
n. 507.

Art. 2 - Ambito di applicazione
(Art. 1, D.Lgs. 507/93)

La pubblicité esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, se-
condo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad
una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

Art. 3 — Classificazione del Comune
V (Art. 2, D.Lgs. 507/93)

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. '2 del D.Lgs.
15/11/93, 507, in base alla popolazione residente a1 31.12.91 P
quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat che e di n. 189
abitanti — i1 comune appartiene alla classe quinta.

L

.'

CAPO 2
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

-Art. 4 --Gestione-del servizio
- (Art. 25, D.Lgs. 507/93)

I1 servizio per 1‘accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicité e del diritto sulle pubbliche affissioni é di e-
sclusiva competenza comunale e potré éssere gestito, come previsto
da1l'art. 25 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507:
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a) in forma diretta; _ '

b) in concessione ad apposita“azienda speciale;

c) in concessione 5 ditta iscritta a11'albo dgi copcegsionari
nuto dalla Direz1one Centrale per la Fiscal1té Lpdéle del Mi
stero delle Finanze, previsto da11'art. 32'del 0TL§§l 15/11/5
n. 507. fi '

I1 Consiglio Comunale, con apposita deliberazidne, determineré
forma di gestione.

re b) 0 c) del primo comma del presente articolo, con la ste
deliberazione saré approvato, rispettivamente, lo statute 0
capitolato. _ ' _

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle letfl

Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione
norme di cui agli articoli successivi. . ~

Art. 5 5 Funzionario responsabile '
(Art. 11, D.Lgs. 507/93)

Nel caso di gestione diretta del servizio, i1 Comuné designa
funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione e

' 1
poteri per l'esercizi0'di ogni attivité organizzativa e gestion
relativa a11‘imp0sta sulla pubblicité ed a1 diritto sulle pubb
che affissioni. Lo stesso funzi0nario_ sottoscrive 1e richies
gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi risp
dendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e de
incassi che ne conseguono.

I1 nominative del funzionario responsébile saré comuniéato a
direzione centrale per 1a.fiscalit& locale. del Ministero de
Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina. -

Nel caso di gestione in concessione, 1e attribuzioni previste‘
il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 5 — Concessione del Servizio
(Art. 25, D.Lgs. 507/93)

Nel caso df affidamento in concessione del servizio, il concesi
nario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inere
la gestione del servizio ed.é tenuto a provvedere a tutte le sp
occorrenti, ivi comprese quelle per i1 personale impiegato.
In ogni caso, é fatto divieto al concessionario di emettere att
effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della cone
slone.
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Art. 7 - Corrispettivo del servizio
(Art. 26, D.Lgs. 507/93) .

q_~.,'Appartenendo il Comune alla quinta classe, il servizio pubféséere
compensate: , ‘ 1 "

a) Ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo con-
seguente. ,

b) Mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da ver-
sare al Comune.

Nell'ip0tesi a) 1'aggio va rapportato in misura unica all'ammonta—
re lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del di-
ritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, pon facolté
di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto
de11'aggio per ciascun anno della concessione.

In ogni caso 1!amm0ntare delle riscossioni effettuaté al netto
del1'aggio,-ovvero il canone convenuto, deve essere versato_alla
tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo re-
stando che 1'importo del versamento non pub essere inferiore alla
quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il
conguaglio nei versamenti successivi qualora le risdbssioni supe-
rino la rata stessa. . * ~

Pér il ritardato versamento delle somme da parte del concessiona-
rio si applica una indennité‘di mora del 7 per cento semestrale
sugli importi non versati, che possono esseré riscossi dal CBmune
utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto
14/04/1910, n. 639. 1' * _ . .

Nel caso‘di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deli-
berata dal Comune 0 stabilita per legge nel corso della concessio-
ne, 1'aggio 0 il canone fisso ed il minimo garantito convenuto de-
vono essere ragguagliati in misura proporzionale a1 maggiore 0
minore ammontare delle riscossioni. 1

Art. 3 ~ Durata della concessione
(Art. 27, D.Lgs. 507/93) _

La concessione del servizio di accertamento e riscossione de1l'im-
posta sulla pubblicité e del diritto sulle pubbliche affissioni ha
durata massima di sei anni.

Qualora la concessione éia di durata inferiore a sei anni, si pub
procedere-al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite,
purché le condizioni contrattuali proposte siano pifi fayorevoli
per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare appo-
sita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della
concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
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Art. 9 — Conferimento della concessione 1
~ (Art. 28, D-Lgs. 507/93) A ,

I1 conferimento della concessione ai soggetti iscritti ne11'alt
di cui a1l'art. 32 viene”effettuato in conformita allflart. 56 del
la legge 8/06/90 n. 1&2, e previa adozione di appq§iq0»capitola1
d'oneri mediante licitazione privata ai sensi deI1§hnt. 89 d1
regio decreto 23/05/24, n. 827 integrato dalle disbosizioni, o\
compatibili, della legge 02/02/73, n. 1h, e de1l'art. 2/bis m
decreto—1egge O2/03/89, n. 65, convertito, con modificazioni, da
la legge 26/04/89, n. 155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre sogget
iscritti nell'a1b0 di cui al1'art. 32 che abbiano capacita tecni
e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune co
cedente secondo la suddivisione in categorie prevista da1l‘art.3
L‘oggetto della licitazione é costituito dalla misura percentua
de11‘aggio e, se richiesto, da11‘ammontare del minimo garantit
ovvero da11'importo del canone fisso. ' ;

L'iscrizione ne1l'albo e comprovata esclusivamente mediante .pr
sentazione di certificate rilasciato dalla Direzione Centrale p
la Fiscalita Locale del Ministero delle Finanze in data non ant
riore a novanta giorni da quella in cui si svolge 1a»gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposi
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della leg
04.01.68, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della soci
ta che rappresentano non detengono, a‘ qualsiasi titolo, di§tt1
mente od indirettamente,.interessi in altre societa partecipax
alla licitazione stessa; la omissi0ne*de11a dichiarazione 0 la‘
falsa attestazione comportano 1a nullita della concessione QVGI
sia iniziata. la gestione, 0 la decadenza dalla stessa a nm
del1'art. 30, comma 1, lettera d). ‘

Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concess
ne pub essere conierita mediante trattativa privata; ~in tal c
la durata rdella concessione non pub essere superiore a tre an
con esclusione della possibilita di ripnovo.

Ne11'ip0tesi di affidamento in concessione del servizio ad azie
speciale, 1'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso s
determinati dal comune con apposita convenzione.

Art. 10 — Decadenza dalla concessione
¢ (Art- 30,.D-Lgs..507/93)

I1 concessionario incorre nella decadenza dalla concessione pe
seguenti motivi: " .

a) per non aver.prestato o adeguato la cauzione di cui all‘art.
del D.Lgs. 507/93; _

b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte
denze;
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('5‘Fc) per continuate irregolarita 0 reiterati abusi commessi pdlla
conduzione del servizio; ‘ "

d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto
dal comma 4 del1‘art. 28, D.Lgs. 507193;-

e) per 1‘inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento
de1l'attivita di concessionario e di commercializzazione della
pubblicita previsto dall'art. 33, comma 4, D.Lgs. 507/93;

f) per aver conferito i1 servizio in appalto a terzi;*

g) per la scoperta preesistenza o il veriiicarsi durante la con-
cessione di una delle cause di incompatibilita previste dallo
art. 29, D.Lgs. 507/93.

La decadenza e richiesta dal comune interessat0‘o,d'uf£icio da
parte della Direzione Centrale per la Fiscalita Locale del Mini-
stero delle Finanze, ed é pronunciata previa contestazione _degli
addebiti, con decreto del Ministero delle finanze, sentito, ove
occorra, i1 Prefetto.

_ -

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla con—
duzione del servizio ed é private di ogni potere in ordine alle
procedure di accertamento ep riscossione; allo scopo il Sindaco
diffida i contribuenti a non effettuare' pagamenti.al‘concessiona-
rio decaduto e procede a1l'acquisizione della documentazione ri-
guardante la gestiohe, redigendo apposito Verbale in contraddit—
torio con il concessionario stesso. , ~

A Art. 11 — Discipline del servizio in concessione
(Art. 31, D.Lgs. 507/93)

Ne11'espletamento del servizio, il concessionario’ pub agire per
mezzo di un rappresentante munito di apposite procura* che non si
trovi nei casi di incompatibilita previsti nell‘art. 29, D.Lgs.
507/93; di cio dovra essere fornita dichiarazione a norma degli
articoli 4, 20 e 26 della legge 04.01.68, n. 15, al Comune inte—
ressato con il deposito de11'atto di conferimento della procura.

I1 personale addetto a1 servizio deve essere munito di apposita
tessera di.riconosciment0 rilasciata dal Comune. _

E‘ vietata l'attribuzione in appalto (del servizio da’ parte del
concessionario. . 7
E’ nulla La cessione'del contratto.a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche degli altri
obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessio-
ne, il concessionario del servizio e tenuto a prestare, prima del-
la stipu1azione.del contratto, una. cauzione costituita a norma
della legge 10/06/82, n. 348, i1 cui ammontare deve essere pari a1
minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni
de1l'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessiona-
fi°,’i1 Comune puo procedere ad esecuzione sulla cauzione utiliz-
zando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14/04/19. H~ 639-
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICjT3' ‘
_ .1

Art. 12 - Presupposto de11'impgqta
(Art. 5, D.Lgs- 507/931 ' '. .2 m=' -

. . V {-1- 112:1 ‘
La diffusione d1 mnusaggi pubblicitari effclluata atiraverso forfi

A di comunicazione viaive o acustiche, Qivéffifi 4a.que11é"aosoggett
te al diritto sulln pubbliche affiss1on1,_1n iuoghi pubblici 0 3

' perti al pubblico o che sia da tali luflghl H"r"epibi1e e sogget
a11'imposta sulla Duhhlicita prevista nel Df"6n6

1.

te decreto.

2. Ai fini de1l'imposixione si considerano filvvqnti 1 messaggi di_ _ . . . .fusi nell esercizio di una attivita eCOn0m|'1 all sco 0 di T1. A <= P. P.muovere la domanda dl beni o servizi, ovvern tinalizzati a migln
rare 1'immagine del aoggetto pubb1ic1zzato._ 1

. ' 1

Per luoghi pubblici si intendono 1e vie, In piazze, i giardfl
pubblici e 1e aree comunque aperte a1 Pubbllru passaggifl 0 a e

3.

chiunque pub accedure in ogni momento $enz;'1‘ - - ' 1_ I .1m1taz1on1 o cond
zioni.

' 6

Per luoghi apefti 81 pubblico si intendono 1 lncali e 1e aree c
siano destinati a puhh1i¢i spettacoli, a puhhlici BSEr¢iZi, ad a
tivita commerciali n ai quali, comunque, vh|"nque pub accede
soltanto in certi mumunti 0 adempiendo 3-Spvv|4|i ¢Qndizi0ni pos

‘ da chi 1 lu 0 1 -' ° ' ' A

4.

I1

1 Art, 13 5 $QggettO passivu _ Lx“
| (Art. 6, D.Lgs. 501/931 - ~

ne og me1vhlmO eserciti un d1r1Llu qd una potesta. 1

1. 1. Soggetto passivo de1l'imposta sulla pubb1ici|4,,tenutQ‘;1 pagame
\ to in, via ~principqlu, e colui che dispone J qnalsiasi tif°1°

mezzo actraverso i1 quA1e,L1 messaggio Pubbl1~irqrio viene diffu

2. E‘ solidalmente obbliguto a1 pagamento dell'impu3ta colui che pr
duce o vende la mercv 0 fornisce i servizi UHHpfto della pubbli
ta. ' , ’

_ Art. 14 - Modqlita di applicazione d~:|'1mposta
' A (Art- 7, D.Lgs; 507/93) ’

1. L“impo5ta sulla pubhlicita*si determina in huse alla-superfi
della minima'figura piana geometrica in cui A Qircoscritto 11 me
zo pubblicitario indlpendentemente dal numeru dqi messaggi in es
contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato ai qrrgtgndano per i
cesso a1 metro quadrnto e 1e frazioni d1 essu, Qltre 11 primo.

Z WBZZO mBtr0 quadralflt non si fa 1u080 ad flvvlicazione di imP°=
. 1;, per superfici inferiori a trecento cent1metrl*quadrati,
'1' - " .

1 3. Per 1 mezzi pubblicitari polifacciali lfimD0sr4 A calcolata in
se alla superficie cnmplessiva adibita alla puhbiicitg,

\
1
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

II.1.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche 1'imposta
é calcolata in base alla superficie complessiva ”risu1tante dallo
gviluppo del minimo solido geometrico in cui puo -essere’ circa-
scritto i1 mezzo stesso. _

I festoni di bandierine e simili nonche i mezzi di identico conte-
nuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in
connessione tra loro si considerano, agli effetti del ca1co1o_de1-
la superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. "

7

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumu-
labili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni
non sono cumulabili.

(Qualora la pubblicita di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/
93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa ta-
riffa di imposta e maggiorata del 100 per cento. ,

Art. 15 - Pagamento dell'imposta
(Art. 9, D.Lgs. 507/93)

L'imposta e dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12,
commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno so-
lare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tri-
butaria; per le altre fattispecie i1 periodo di imposta e quello
specificato nelle relative disposizioni. 4

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versa-
mento a mezzo di conto corrente postale intestate a1 Comune oyve-
ro, in caso di affidamento_in concessione, a1 concessionario, “con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e supe-
riore a lire 'cinquecepto o per eccesso se e superiore.
L'attestazione del1‘avvenuto pagamento deve essere allegata alla
prescritta dichiarazione. , ‘

Il modello di versamento in c.c.p. deve essere que11o- approvato
con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finan-
ze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.

Per la pubblicita relativa a periodi inferiori al1'anno solare la
imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubb1i-
cita annuale 1'imposta puo essere corrisposta in rate trimestrali
anticipate_qua1ora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva del1“imposta si effettua secondo 1e dispo-
sizioni del D.P.R. 28/01/88, n. 43 e successive modificazioni: il
relative ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31
dicembre del secondo anno successive a quello in cui l‘avviso di
accertamento 0 di rettifica e stato notificato ovvero, in caso di
sospensione della riscossione, entro i1 31 dicembre al1'anno suc-
cessivo a quello di scadenza del periodo di sospensione- Si appli-
ca l'art. 2752, comma 4, del codice civile. ' ‘ 7
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_ Art. 16 - Rimborsi
(Aft. 9, D.Lgs. 507/93)

giorno in cui A state
cui é state definiti-
il contribuente pub

' 1. Entro il termine di due anni decorrente dal' 0 da quello in
'e££ettuato 11 pagamento, ovver
vamente accertato il diritto a1 -rimborso,

' ' "one di somme versate e non dovute gmégiantech1edere la restltuzl _
I ( apposita istanza. V jt a provvedere nel termine di novanta giofni.

I1 Comune é tenu 0

— Pubblicité eseguita su fabbricati ed aree di proprietaArt. 17 comunale
(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 507/93) -

1. Qualora la pubblicité sia effettuata su impiqnti installati su be-“ ' ' odimento a1 Comune, l'app1icazione
ni appartenent1 0 datl 1n g' ' d uella della tassa per
del1‘imposta sulla pubbllclté non esclu e q' ' ' d aree pubbliche, nonché il pagamento di1'occupaz1one d1 spaz1 e
canoni di locazione 0 di concessionew -

2. L‘autorizzazione per la pubblicita di cui al comma 1 sar'ata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzio-‘
le.

sc1
ne di apposita deliberazione della Giunta Comuna

Art. 13 - Obbligo della dichiaraz1one‘ I

. (Art. B, D.Lgs. 507/93)

‘é’»~§¢-4

A ri1a—{

. I ?

—.;*_———v-..,,,__,._.:_3___

1. Prima di iniziare la pubb11c1té 1 1nteress k
V re; al Comune 0 a1 concessionario,'app0sita dichiarazione, anbhg

cumulativa, su**mode11o messo a disposizione dal Comune 0 dal con}
\ cessionario stesso. V

. A V ’ 1
esentata anche nei casi di varia§

§ »2. La dichiarazione deve essere pr
- zione della pubblicita, che comportino la modificazione della su*t’ 0 di pubblicité efiettuata (ad es.: dq

V perficie esposta 0 del 1p _ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; é iattq
obbligo a1 Comune di procedere a1 conguaglio fra 1‘importo dovutd
in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stessa
periodo. ‘

* bblicité annuale ha effétto anche per gfi~ 3. La dichiarazione della pu' ' ’ '£ichino modificazioni deglianni success1v1, purché non s1 verl' ' t‘ cui consegua un diverse ammontare de11'1mpost
' d

V lementl d1ch1ara 1
Y dovuta; tale pubblicité si intende prorogata con 11 pagamento eé' - ntro.i1.31 gennaio del1‘anno P

ix la relativa xmposta -effettuato eriferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazb
ne entro il medesimo termzne.

4. L‘asso1vimento del tributo non esonera i1 contribuente da11‘obb1' ' ' ' autorizzazioni 0 concessioni'prev" go d1 mun1rs1 delle necessar1e
§ ste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.\ .
‘ ‘
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Art. 19 ' Casi di omessa dichiarazione ”*§’

(Art. 8, comma 4, D.Lgs. 507/93) -- . -

In caso di omessa Presefltazione della dichiarazione per le forme
pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93: - .

—.A11'art. - ' _;.f
targhe, stendardi ecc.;' - ,i"§

12 — effettuate mediante insegne, cartelli locandinei

- al1'art. 13 - effettuata con veicoli; I
L‘

-va11‘art.
insegne,
1'impieg0 di diodi
trollo elettronico,

_ I

1, 2 e 3 — effettuata per conto altrui con
altre analoghe strutture caratterizzate dal-
luminosi, lampadineze simili mediante con-

elettromeccanico o .c0munque programmato in

14, commi
pannelli 0

modo da garantire la variabilita del messaggio 0 la sua visione
in forma intermittente, lampeggiante 0 similare; _‘ i

la pubblicita si presume effettuata, in ogni caso, con decorrdnza
dal primo gennaio de11'anno in cui é stata accertata. l

In caso di
plicitarie

- a11'art.
pubblico

vgrafiche

— a11'art,

Zeffettuate so schermi 0 pareti riflettenti;

omessa presentazione della dichiarazione le forme pub-
previste dal D.Lgs. 507/93:

14, comma 4 — realizzate in luoghi pubblici
attraverso diapositive, proiezioni luminose

o aperti*a1
o¢cinemato—

15, comma 1 - effettuate con striscioni 0 altri mefizi
V similari, che attraversano strade 0 pi z-. |_,

- ze; _ -*
. comma 2 — effettuate da aeromobili mediante scyitte

_ striscioni, disegni fumogeni, ,1ancio di
oggetti 0-manifestini, ivi compresa qu 1-
1a eseguita su specchi d'acqua e faEce
marittime limitrofe al territorio comu a-
1e;» o ' " .

comma 3 — effettuate con palloni frenati ie simi‘
comma 4 — effettuate mediante distribuzione, an

V con veicoli, di manifestini Q di a1
materiale pubblicitario, oppure media
persone circolanti‘ con" cartelli 0 a1
mezzi pubblicitari;

comma 5 — effettuate a mezzo di apparecchi ampli i-

i;
he
ro
te
ri

, * ‘ . catori e_simili§

la pubblicita si presume effettuata dal primo giorno del mesei in
cui é stato effettuato l'accertamento.

Art. 29 — Rettifica ed accertamento d'ufficio

I1 Comune. 1 ' .
stata 0 avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica 0
accertameoto d'ufficio, notificando al contribuente{ anche a me
P0s§a mediante raccomandata 'con' avviso di‘ricevimento, appos

a(krt. 10, D.Lgs. 507/93) '

entro due anni dalla data “n cui la dichiarazione ‘é
ad
Z0
to

avviso motivato. ,

' 1
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3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Ne11'avviso devono: essere indicati il s0gg8tt0'passiv0. 1e carat-
teristiche e 1'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della
imposta 0 della maggiore imposta accertata, delle soprattasse do-
vute e dei relativi interessi, nonché i1 termine di sessanta gior—
ni entro cui effettuare i1 relative pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono spttoscritti dal funzionarid desi-
gnato dal Comune per ltorganizzazione e la gestione de11*fimfiosta,
ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale-ragbresen—
tante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo
di procura notarile. a

Art. 21 — Tariffe
(Art. 3, comma 5, D.Lgs. 507/93)

Per ogni forma di pubblicita e dovuta al Comune, o al concessiona-
rio che gli subentra, una imposta nella misura risultante delle
tariffe deliberate a norma de1l'art.3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

Le tariffe de1l'imposta sulla pubblicita e del diritto sulle pub-
bliche affissioni'sono deliberate entro i1 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore i1 primo gennaio de11'anno successive a quel-
lo in cui la de1iberazione_é divenuta esecutiva a norma di legge
e,'qua10ra non modificate entro il suddetto termine, si intendono
prorogate di anno in anno. s r

Art. 22 — Pubblicita ordinaria _
- . (Art. 12, D.Lgs. 507/93)

_ ' _ ' _ ‘§

Per la pubblicita effettuata mediante insegne, cartelli, 1ocandi—
ne, targhe,> stendardi 0 qualsiasi altro mezzo non previsto dai
successivi articoki, la tariffa de11'imposta e dovuta per ogni me-
tro quadrato di superficie e per anno solare.

fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazio-
tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita effettuata mediante affissioni dirette, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adi-
bite alla esposizione di tali mezzi si applica 1'imposta in base
alla superficie complessiva degli impianti .ne11a misura e con 1e
modalita preuiste dal comma 1.

Per le
durata
ne una

Per la pubblicita di cui ai commi precedenti che abbia superficie
compresa tra metri quadrati .5,5 e 8,5 la tariffa de11‘imposta é
maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a
metri quadrati 8,50 la maggiorazione e del 100 per cento.

pag. 11
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A Art. 23 ; Pubblicita effettuata con veicoli
(Art. 13.; _D.Lgs. 507/93) ' »-

Per la pubblicita visiva effettuafa per conto proprio o altrui al-
1'interno e al1‘esterno di veicoli in genere, di vetture autofi10-
tranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.w7
é dovuta 1‘imposta sulla pubblicita in 'base alla superficie com-
plessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nelq”
la misura e con le modalita previste da11'art. 12, comma 1 del
D.Lgs. 507/93; per la pubblicita effettuata all'estern0 dei veico-
li suddetti sono dovute 1e maggiorazioni di cui a11'art. 12, comma
4, del citato D.Lgs. 507/93. ,

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico 1'imp0sta e dovuta al Comune
che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a
servizi di linea interurbana 1‘imposta e dovuta nella misura della
meta a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i
veicoli adibiti ad uso privato 1'imposta e dovuta al Comune in cui
il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o 1a sede.

Per la pubblicita effettuata per conto proprio su veicoli di pro-
prieta de1l"impresa 0 adibiti ai trasporti per suo conto, l'impo-
sta é dovuta per anno solare al Comune ove ha sede 1'impresa stes-
sa 0 qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono do-
miciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo genna-
io di ciascun anno, o a quella successiva_ di immatricolazione,
hanno in dotazione detti veicoli. '
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa’ di cui al pre-
sente comma e raddoppiata. _

Per i veicoli di cui al comma 3 non é dovhta 1'imposta per 1‘indd—
cazione del marchio, della ragione sociale e de11'indirizzo della
impresa, purché sia apposta non pifi di due volte e ciascuna iscri-
zione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. "

E‘ fatto obbligo di conservare 1'attestazione de1l'avvenuto paga-
mento de11'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autoriz-
zati. h ».

Art. 24 - Pubblicita effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
(Art. 14, D.Lgs. 507/93)

Per la pubblicita effettuata per conto altrui con insegne, pannel-
Ii o altre analoghe strutture caratterizzate dal1'impiego di diodi
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, e1et-
tromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la varia-
bilita del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lam-
peggiante 0 similare, si applica 1'imposta indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno
so are.

Per la pubblicita di cui a1 comma 1 di durata non superiore a tre
mesi si applica,-per ogni mese 0 frazione, una tariffa pari a un
decimo di quella ivi prevista. _
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Per la pubblicitaa prevista "dai commi 1 e_2 etfettuata per conto
proprio da1l'impresa si aPP1i¢a 1'1mP°$ta 1" mlsflffl pari alla me-
ta delle rispettive tariffe. _

Per 1a pubblicita realizzata in luoghi pubblici 0 aperti al pub-
blico attraverso diapositive, proiezioni luminose 0 cinematogra-
fiche effettuate su schermi 0 pareti riflettentig si _a§pI§£a 1a
imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero deijmessaggi
e dalla superficie adibita alla proiezione. -”

Qualora la pubblicita di cui al comma 4 abbia durata superiore a
trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giorna1ie-
ra pari alla meta di quella ivi prevista.

Art. 25 - Pubblicita varia
- (Art. 15, D.Lgs. 507/93) ' _

Per la pubblicita effettuata con striscioni o altri mezzi simila-
ri, che attraversano strade 0 piazze la tariffa dell'imposta, per
ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione 'di quin-
dici giorni 0 frazione, e pari a quella prevista dal1'art. 12,
comma 1, del D.Lgs. 507/93. ‘ '

Per la pubblicita effettuata da aeromobili mediante scritte, stri-
scioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi
compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime li-
mitrofe al territorio comunale, per ogni giorno 0 frazione, indi-
pendentemente dai soggetti pubblicizzati, é dovuta l'imposta a
ciascun Comune sul cui territorio la pubblicita stessa viene esc-
guita. _ -4 ‘* ‘ '2

Per la pubblicita eseguita con_pal1oni frenati e simili, si appli-
ca 1‘imposta in base alla tariffa pari alla meta di quella previ-
sta dal comma 2. ‘ I

Per la pubblicita effettuata mediante distribuzione, _anche con
veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con cartelli 0 altri mezzi pubb1icita—
ri, e dovuta 1‘imposta per ciascuna persona impiegata nella di-
stribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indi-
pendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari 0 dalla quantita
di.materiale.distribuit0. _

Per la pubblicita eifettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, la tariffa de1l'imposta e dovuta per ciascun punto di pub-
blicita e per ciascun giorno o frazione.

Art. 26 - Riduzioni del1'imposta
(Art. 16, D.Lgs. 507/93)

La tariffa dell'imposta e ridotta alla meta:

a) per la pubblicita effettuata da comitati, associazioni, fonda-
zioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

1
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per la pubblicita relativa a manifestazioni politiche, sindaca-
11 Q di categoria, culturali, sportive. filantroviche e reli-
.gio5e, da chiunque realizzate, con i1 patrocinio o la parteci-
pazione degli enti pubblici territoriali;

per 1a pubblicita relativa a festeggiamenti patriottici, reli-

~ .....-._....- ..,.,....-....» »,__,. _,__ _ _ _,___ __ __ ,_ _ >_"P"-= - ___ _._ __ __ ... .,_,_,-__ - - _ ..-......_.-.-__-----.-.._.._.....,..._...-_.._-...._...._....»----_._.... _

81°51, a spettacoli viaggianti e di beneficienza. Q1 .

Art. 37 - Esenzioni da1l'imposta
' (Art. 17, D.Lgs. 507/93)

5on0 esenti dal1'imposta:

1a pubblicita realizzata all'intern0 dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferi-
sea al1'attivita negli stessi esercitata, nonche i mezzi pub-
.b1icitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e
sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche siano atti-
nenti a11'attivita in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per
ciascuna vetrina o ingresso;

gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze
del punto di vendita, relativi a11'attivita svolta; nonche
quelli riguardanti la localizzazione e l”uti1izzazione dei ser-
vizi di pubblica utilita, che non superino la superficie di
mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di super-
ficie non superiore ad un quarto di metro quadrato- b

la pubblicita comunque effettuata allfinterno, sulle facciate
esterne o sulle recinzioni dei locali¢ di pubblico spettacolo
qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

la pubblicita, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate ester-
ne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei
negozi ove si effettua la vendita;

la pubblicita esposta a1l'interno delle stazioni dei servizi di
trasporto pubblico di ogni genere inerente 1‘attivita esercita—
ta dal1'impresa di trasporto, nonche'le tabelle esposte all'e-
sterno delle stazioni stessa o lungo 1'itinerario di viaggio,
per la parte in cui contengano informazioni relative alle moda-
lita di effettuazione del servizio; -

la pubblicita esposta alllinterno delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui allo
art. 13. D.Lgs. 507/93;

la pubblicita comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato
e dagli enti pubblioi territoriali;
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le insegne, le targhe .e simili apposte Per l'individuazione
5 delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni_a1tro
5 h)
; ente che non persegua scopo di lucro;

1) 1e insegne, le targhe e simili la cui
toria per disposizione di legge o di regolamento semprg;qhe 1e
dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabili-
re, non superino i1 mezzo metro quadrato di superficie.? ; .

esposizione sia obbliga-

Art. 28 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicita
(Art. 3, comma 2, D.Lgs. 507/93)

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli
che sono sottoposti a vincolo artistico, e vietata ogni forma di
pubblicita. .

Per la pubblicita sulle strade 0 in vista di esse trovano applica-
zione: p

L

a) l'art. 23 del codice della strada -emanato con D.Lgs. 30/04/92,
n. 285; -

l b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codi-
ce della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.

h Per la pubblicita sui veicoli trovano applicazionez F

a) 1‘art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs.
30/04/92, n. 285; _

_ .5-x
b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada

emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495. ‘
. "\

Art. 29- Limitazioni sulla pubblicita fonica
(Art. 3, comma 2, D.Lgs. 507/93)

. La pubblicita eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobi-
le, in modo da essere percepibile dalle vie 0 altro luogo pubb1i-
00. e vietata dalle ore 20-00 , alle ore 8.00 .

. E: parimenti vietata la pubblicita con mezzi acustici, in prosai-
mita di case di cura-e-di riposo e, durante-le ore di lezione o.di
cerimonie, in prossimita di scuole e di edifici di culto.

1

*5ft- §° - Limiti alla pubblicita mediante distribuzioni e mediante
°5Pos1zione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze

pubbliche
1 (Art. 3, comma 2, D.Lgs. 507/93) "

' L3 Pubblicita mediante distribuzione, anche con veicoli, di mani-
' f?5¥1n1;O di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti

lzmitazioni e divieti;

I
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a) é vietato il lancio su vie 0 piazze pubbliche; “

b) é consentita la distribuzione néi pubblici esercizi;

c) é consentita mediante consegna diretta alle pérsone. (5. E?

La pubblicité effettuata mediante striscioni p0sti'trasversalmen£e;
alle vie 0 piazza pubbliche é consentita quando non arrechi danno
al decoro 0 alla sicurezza stradale.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 31 - Istituzione del servizio
(Art. 18, comma 2, D.Lgs. 507/93)

E‘ istituito, su tutto i1 territorio domunale vérso corrispettivo
del relative diritto, il servizio delle "Pubbliche affissioni",
cosi come disposto dal1'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93. '

Art. 32-Servizio delle pubb1iche_qffissioni '
(Art. 18, D.Lgs. 507/93)

I1 servizio delle pubbliche affissioni é inteso a garantire speci-
ficatamente 1'affissione a cura del Comune, in appositi impianti g
cié destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti:
contenenti comunicazioni aventi finalité istituzionali, sociali 0
comunque prive di rilevanzg economica, ovvero, ove previsto e nel-
la misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui allo
art. 3, del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi ne11'esercizio di
attivité economiche. i

Art. 33 — Soggetto passive del dirittb sulle pubbliche affissioni
(Art. 19, comma 1, D.Lgs. 507/93)

E‘ soggetto passive del diritto sulle pubbliche affissioni colui
che richiede il servizio e, in solido, colui ne11'interesse del
quale i1 servizio stesso é richiesto.

Art. 34 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
(Art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 507/93)

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni é riferita a cia-
scun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa
approvata ai sensi del1'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93. -
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' commissiowe inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui2, Per ogni
a1 comma 2 é maggiorato del 50 per cento. ;

Per i manifesti costituiti da ottd fino a dodici fogli il diritto
é maggiorato del 50 per pento; per quelli costituiti da pifi di do—
dici fogli e maggiorato del 100 per cento. . /(,3.

l i I . ,:;:r-

Art. 35 — Pagamento del diritto sulle pubb1iche.'affissi0niRecupero somme
(Art. 19, comma 7, D.Lgs. 507/93) ‘

I1 pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere
effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo

' ' 1 essionario cosi come previstoc.c.p. intestato al Comune 0 a conc " t sulla pubbl1-
da11‘art. 16 del-presente regolamento per 1 1mpos a
cité. "

'1 a amento diretto del diritto relative ad affis—E‘ consentito 1 p g
sioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Le disposizioni previste per 1'imposta sulla pubblicité si appli-
cano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche af-
fissioni.

¢-

(Art. 36-— Riduzioni del diritto
(Art. 20, D.LgS. 507/93)

La tariffa per il servizio delle pubb1iche_af£issioni é ridotia
alla meta:

a) per i manifesii riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli en—
ti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i

» quali é prevista 1'esenziqne ai sensi del successivo art. 38;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbla scopo di lucro; » 7

c).Per i manifesti relativi Ad attivité politiche, -sindacali e di
' ' ' ' t iche e religiose, dacategoria, culturall, sportive, filan rop

chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione de-
gli enti pubblici territoriali;

' ‘f ti relativi a festeggiamenti patriottici, religid) per 1 mani es
si, a spet€aco1i viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

‘I
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A Arts 37 — Esenzioni dal diritto
'(Art. 21, D.Lgs. 507/93) _

5550 esenti dal diritto sulle pubbiiche affissioni:

a) 1 manifesti riguardanti le attivita istituzionali del Comune da
esso svolte in via esclusiva, esposti nell'amb1to del proprioi
territorio; ' _ Y“

- 4

3 i manifesti delle autorita militari relativi alle iscrizibni
‘nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in ma-
teria di tributi;

d) i manifesti delle autorita di polizia in materia di pubblica
sicurezza; . '

Q) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di re-
ferendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regio-
nali, amministrative; . ' 1

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
lease; A

3) i manifesti concernenti corsi scolastici e professiqpali gra-
tuiti regolarmente autorizzati. ..

Art. 38 - Modalita per 1e pubbliche affissioni
(Art. 22, D.Lgs. 507/93) A ,5

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine
di precedenza risultantefidal ricevimento delle commissioni le
quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di
registro cronologico. V A

La durata de11'affissione decorre dal giorno in cui e stata ese-
guita a1 cqmpleto; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese
del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione 1'e—
lenco delle posizioni utilizzate con l'indicazi0ne dei quantita-
tiVi'affissi.

I1 ritardo ne1l'effettuazione delle affissioni causato dalle av-
verse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggio-
re. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni
dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicaz—
zione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata a1 com-
mittente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di af-
fissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 i1 committente pub annullare la
¢0mmissione_senza alcun onere a suo carico ed i1 Comune e tenuto
81 rimborso delle somme versate entro novanta giorni. -
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I1 committente ha facoltaidi annullare la richiesta di affissione
pfima che venga eseguita, con 1'obb1igo di corrispondere in"ogni
¢aso la meta del diritto dovuto. t_ -

I1 Comune ha 1'obb1igo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati 0 comunque deteriorati e, qualora non dispoqgamdi a1tri
esemplari dei manifesti da sostituire, deve darna tempesqivamente
comunicazione a1 richiedente mantenendo, nel frattempd,,a.sua di-
sposizione i relativi spazi. "

Per 1e affissioni~richieste per il giorno in cui e stato conse-
gnato ii materiale da affiggere od entro i due giorni successivi,
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per 1e
ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e dovuta la
maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire
50.000.= per ciascuna commissione; tale maggiorazione pub, con
apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in
tutto 0 in parte al concessionario del servizio.

Ne11'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono esse-
re esposti, ;per la pubblica consultazione, 1e tariffe del servi-
zio, 1'e1enco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni. .

Nessuna affissione pub avere luogo prima del pagamento dei dirit—
ti dovuti. " .

I1 materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti po-
tra essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo
la responsabilita, sempre solidale, a norma del presente regola-
mento, di colui 0 coloro che hanno materialmente_ eseguito 1'a§P
fissione e della ditta in favore della quale 1‘affissione e stata
fatta. _

of’ v

Art. 39 — Consegna del materiale da affiggere
(Art. 22, D.Lgs. 507/93)

I1 materiale da affiggere dovra essere consegnato dagli interessa—
ti dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del di—
ritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

I1 richiedente e colui ne11'interesse del quale 1'affissione viene
richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle even-
tuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigen—
ti in materia. _

o

Art. 40 - Annullamento della commissione
(Art. 22, D.Lgs. 507/93)

In caso di annullamento de11'affissione affinché si possa provve—
dere al rimborso totale o parziale del diritto versato e necessa-
r10 il rispetto dei seguenti termini:

6) Nei casi previsti dai commi 3 e A del precedente articolo 39 la
richiesta di annullamento dovra pervenire al Comune 0 al con-
cessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunica—
zione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa a11'effet—
tuazione.

1
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- b) L‘annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma
_6 del precedente articolo 39 dovra pervenire al1'ufficio comu—
nale 0 al concessionario almeno ail giorno precedente quello di
inizio de11‘affissione. ~

4. I1 materiale relativo alle commissioni annullate sara tenuto a di:
sposizione del committente per quindici giorni da quello in cui e
stato effettuato i1 rimborso delle somme che gli cdmpetono.

CAPO V
DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E; DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 41 — Disposizioni generali
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

I1 presente regolamento prevede una armonizzazione de11'iter auto-
rizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada
approvato con D.Lgs. 30/Oh/92, n. 285, modificato con D.Lgs. 10/
09/93, n. 360, nonche del relative regolamento di esecuzione ed
attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.

I1 Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e
1e relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dallo
art. Z3, commi 4 e 6, del codice della strada si avvale della fa-
colta di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per i1
posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le afr
fissioni. I1 tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezia
della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti
di strada individuati da1l'5Yt. 26, 3' comma, del citato codice
della strada. _ ’

L'iter autorizzativo terra conto della posizione ove e prevista la
collocazione del manufatto pubblicitario. j
In particolare: ‘

a) mezzi collocati fuori dal centre abitato
‘ Per tali mezzi_si nimandalintegralmente-alle norme del codice

della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) mezzi collocati nel centre urbano g sq strade comunali '
Per i mezzi collocati nel centro urbane — cosi come definito
da11’art. 3 del codice della strada — e su strade comunali il
Comune non pone alcun divieto 0 limitazioni fatte salve le di-
sposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica
sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale,
dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico
e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello
di polizia urbana. '

Art. 42 — Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari _fi

1 Per ottenere 1'autorizzazione a11'esposizione di mezzi publicita—
ri e necessario presentare apposita domanda al Comune. I

V
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