
Marca da bollo da € 16,00 

(INCOLLARE) 

MODELLO 2022

Protocollo

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

v.le A. De Gasperi 124 cap. 63074
Per le modalità di presentazione consultare il link

Accettazione documenti – Protocollo

                       “CODICE EDIFICIO” come ordinato nell’archivio pratiche edilizie comunale       /  / 

                                                                                                                                                                                            Quartiere           Sezione                 Edificio 

OGGETTO: DOMANDA D’AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE INSEGNE DI ESERCIZIO E/O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
combinato disposto   art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)   e   da art. 47 al 59   D.P.R.   16 dicembre 1992, n. 495     (  Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada  )     

“COMPILARE I CAMPI OBBLIGATORI IN GRIGIO, BARRARE E/O COMPILARE LE ALTRE CASELLE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA RICHIESTA”

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dagli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della

dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000).

TITOLO DEL RICHIEDENTE
SULL’IMMOBILE E/O AREA

PROPRIETARIO COMPROPRIETARIO USUFRUTTUARIO

SUPERFICIARIO AFFITTUARIO / CONDUTTORE ALTRO

ELENCO IMPIANTI PUBBLICITARI
( i n  c a s o  d i  p i ù  m a n u f a t t i  c o m p i l a r e  a l t r a  s c h e d a )

MANUFATTO 1 
QUANTITÀ  

MANUFATTO 2
QUANTITÀ 

MANUFATTO 3
QUANTITÀ 

MANUFATTO 4
QUANTITÀ 

MANUFATTO 5
QUANTITÀ  

TIPOLOGIA

INSEGNA

CARTELLO

ALTRI MEZZI

UBICAZIONE

AREA e/o EDIFICIO PRIVATA/O

AREA / EDIFICIO COMUNALE 

AREA/EDIFICIO ALTRO ENTE 
specificare 

VISIBILI DA: RETE RFI; 
STRADA PROVINCIALE; 
ANAS; AUTOSTRADA; ALTRO

FORMA
 

CASSONETTO SCATOLARE 
CASSONETTO SCATOLARE 
LUMINOSO IN NEGATIVO
LETTERE SCATOLARI

LETTERE A GIORNO

PANNELLO 

VETROFANIE - ADESIVI

DIMENSIONI
riportare le misure di larghezza -
altezza – spessore con ancoraggio

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

ml. 

FACCIATE ESPOSITIVE n. n. n. n. n. 

MEZZO
LUMINOSO – ILLUMINATO
specificare se diretto/indiretto es. faretto

NON LUMINOSO

MATERIALE
IMPIEGATO

esempio: materie plastiche, forex, ferro, legno, etc.

SUPPORTO

A MURO

PALO - TOTEM - TRALICCIO

A BANDIERA

ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO (PIANO STRADALE, MARCIAPIEDE, ETC.) ml. 

DISTANZA DAL LIMITE CARREGGIATA DEL: PALO; TRALICCIO; TOTEM; AGGETTO A BANDIERA ml. 

DURATA          permanente temporanea:      dal  al 

A CURA DEL
RICHIEDENTE

dati anagrafici
del richiedente /

titolare /
amministratore

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE O PERSONA FISICA INTESTATARIA DELL’AUTORIZZAZIONE).

PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE  

INDIRIZZO DITTA (SEDE LEGALE) 

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI  

INDIRIZZO/I DOVE E’ PREVISTA L’INSTALLAZIONE  

TEL/CELL  @- PEC 

Cognome e nome  nato a 

il residente a 

in via  n.  C. A. P.  tel./cell. 
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DICHIARA INOLTRE
- Che ai sensi della DGR 836/2009, “Linee di indirizzo per uniformare le procedure di deposito dei progetti delle “opere minori” ai

sensi del DPR 380/01 presso gli uffici ex Genio Civile delle Marche”, di cui alla Tabella B, punti N° ON 4.1,  N° ON 4.2. e N° ON
1.3., i pali, tralicci e simili, strutture di sostegno, di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che saranno installati: 

Rientrano nelle “opere minori” per cui il deposito del progetto e del collaudo statico è libero; in quanto il/i manufatto/i
è/sono installato/i su supporto esistente e/o la superficie singola o complessiva del manufatto risulta minore di 5 mq è/o il
sostegno, pali, tralicci e simili, risulta di altezza inferiore a ml. 3,00;  
Non  rientrano nelle  “opere  minori” per  cui  è  dovuto  il  deposito del  progetto  e  del  collaudo  statico;  in  quanto  il/i
manufatto/i è/sono di nuova installazione e la superficie complessiva di ogni singolo manufatto risulta maggiore di 5 mq
e/o la struttura di sostegno/ supporto, pali, tralicci e simili, è/sono di nuova installazione e/o di altezza maggiore a ml. 3,00.

- Che il/i manufatto/i che si installa/no, è/sono stato/i realizzato/i e sarà/saranno posto/i in opera, tenendo conto della natura del
terreno, della spinta del vento (pali, totem, tralicci o cartelli), e di ogni altro fattore esterno in modo da garantirne la stabilità e
l’incolumità  pubblica,  secondo  quanto  disposto  dal  comma  3  art.  53  del  DPR  n.  495/92  “Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del Codice della Strada”.

- Che l'unità immobiliare sede dell'attività è conforme sotto l'aspetto urbanistico–edilizio e prevede l’attività in esso svolta. 
VERIFICA DELL’INSEGNA/E D’ESERCIZIO CHE SI INTENDE/NO REALIZZARE

DA COMPILARE PER ASSICURARSI CHE I DETTAGLI COSTRUTTIVI, LE MODALITÀ D’INSTALLAZIONE E LE SUPERFICI CONSENTITE
SIANO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE DELLA ZONA DI PIANO DELLA PUBBLICITÀ IN CUI RICADE L’ESERCIZIO

L'ESERCIZIO RICADE IN ZONA DI PIANO DELLA PUBBLICITÀ (reperire il dato nelle zone omogenee riportate a pagina 3)   

INDIVIDUATA LA ZONA DI PIANO NELL’ESTRATTO DEL PIANO DELLA PUBBLICITÀ:
1. Accertare se i manufatti e le modalità d’installazione sono conformi alla zona del piano;
2. Ricavare la/le superficie/i ammissibile/i della/e insegna/e realizzabile/i su ogni fronte dell’esercizio  nelle tabelle di riferimento delle

norme tecniche sotto riportate individuando la categoria di rapporto (zone A-B-C-E-L-P) o applicando la percentuale (zone D) ammessa
rispetto alla superficie sviluppata della larghezza ed altezza di ogni fronte dell’immobile sede dell’attività;

Superficie fronte nord = (l) ml.  x (h) ml.  = mq  ricade in categoria / %   = superficie ammissibile mq 

Superficie fronte sud = (l) ml.  x (h) ml.  = mq  ricade in categoria / %   = superficie ammissibile mq 

Superficie fronte est = (l) ml.  x (h) ml.  = mq  ricade in categoria / %   = superficie ammissibile mq 

Superficie fronte ovest = (l) ml.  x (h) ml.  = mq  ricade in categoria / %   = superficie ammissibile mq 

3. Riportare  la  somma  della/e  superficie/i  della/e  insegna/e  che  si  intende/no  realizzare  su  ogni  singolo  frone  dell’immobile  sede
dell’attività. La superficie di ogni impianto/insegna è calcolata prendendo lo sviluppo al netto della figura geometrica regolare che
circoscrive ogni messaggio pubblicitario riportato (diciture e grafiche), escludendo dal conteggio le parti vuote/neutre del manufatto;

4. Confrontare se le superfici che si intendono realizzare sono adeguate alle superfici ammissibili.

FRONTE NORD – tot. superficie richiesta mq  mq. ammissibili (riportare dato sopra ricavato)   se sup. minore o uguale = adeguata

FRONTE SUD – tot. superficie richiesta mq  mq. ammissibili (riportare dato sopra ricavato)   se sup. minore o uguale = adeguata 

FRONTE EST – tot. superficie richiesta mq  mq. ammissibili (riportare dato sopra ricavato)  se sup. minore o uguale = adeguata 

FRONTE OVEST – tot. superficie richiesta mq  mq. ammissibili (riportare dato sopra ricavato)  se sup. minore o uguale = adeguata

Note: 

ESEMPI:
Zona A; sup. fronte stradale ml 10 (l) x 3 (h) = 30 mq; Ricade in Cat. 3 = Sup. ammessa 2mq; Se insegna richiesta è di 2mq = adeguata.

Zona D; sup. fronte stradale ml 10 (l) x 3 (h) = 30 mq; 5% di 30mq = Sup. ammessa 1,5mq; Se insegna richiesta è di 1,5mq = adeguata.

AI FINI DELL'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA/E FATTISPECIE SOPRA INDIVIDUATA/E SI ALLEGANO:
 (Domanda in formato cartaceo) N° 2 elaborati quotati in scala adeguata per la comprensione del progetto.  Ogni elaborato deve essere  redatto in
tavola unica da tecnico abilitato e sottoscritto dal richiedente. In ogni tavola, a seconda delle fattispecie richieste, devono essere riportati i seguenti
dettagli:  Prospetto,  pianta e sezione dell’immobile  e/o edificio e/o area e/o pertinenze,  sede dell’esercizio con rappresentati  lo stato attuale e
modificato (nella rappresentazione dello stato modificato devono essere inseriti, in corrispondenza di ogni fronte espositivo/area/pertinenza, tutte le
fattispecie di mezzi pubblicitari,  insegne, cartelli, vetrofanie che si intendono installare così come descritti a pagina 1 del presente modello); Le
installazioni a terra devono essere rappresentate sulla pianta catastale della particella dell’area/pertinenza dell’esercizio con riportata la distanza
dal limite di carreggiata più vicina al luogo d’installazione; Eventuale aggetto/installazione su suolo pubblico; Dimensioni e superfici dello sviluppo
netto in una figura geometrica regolare che le circoscrive di ogni dicitura e grafica pubblicitaria riportate su insegne/mezzi pubblicitari; Dimensioni
e superfici dell’ingombro lordo della struttura del/i manufatto/i in cui sono riportate le diciture e grafiche; I mezzi pubblicitari/insegne visibili da
strade di altri enti (esempio autostrada) e/o ferrovie devono essere inseriti in apposito elaborato da cui si evince la distanza minima tra l’impianto
pubblicitario e strada/ferrovia; Montaggio fotografico a colori con inserimento di tutti i mezzi pubblicitari/insegne su area/edificio/pertinenze in
relazione all’ambiente/edificio.

 (Domanda con procedura telematica) un elaborato tecnico come sopra precisato, annullo virtuale marca da bollo tramite appositi modelli (domanda e
autorizzazione) e procura speciale a delegato procuratore/tecnico all’inoltro telematico.

 Visure e piante catastali dell’area i cui insiste l’edificio e/o del/degli immobile/i e/o pertinenze dell’esercizio.
 Relazione redatta della ditta installatrice/tecnico descrittiva del/i manufatto/i insegne/impianti pubblicitari che si intendono installare.
 Attestazione versamento di € 47,20 per diritti di segreteria con causale “diritti di segreteria autorizzazione mezzi pubblicitari”.
 Copia completa di un documento d'identità del richiedente.
 Visura camerale da cui si evince l’intestazione della ditta e/o soggetto intestatario dell’autorizzazione.
 (se del caso) Dichiarazione conformità impianto elettrico alla regola d’arte per impianto luminoso (legge 5 marzo 1990 n° 46 e ss.mm.ii.). In caso di
impianto superiore a 6 Kw   deve essere   integra  to il   progetto   con   schema timbrato e firmato.  
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 (se  del  caso) Dichiarazione  del  proprietario  dell’immobile  e/o  dell’area  (allegare  copia  di  documento  d'identità)  che  attesti  il  consenso
all’installazione dell’impianto pubblicitario ovvero dichiarazione dell’amministratore del condominio o copia delibera assemblea.

 (se del caso) Dichiarazione di esenzione  (con allegato copia di un documento d'identità), dall’apposizione dell’imposta di bollo di cui al  D.P.R.
26/10/1972 n. 642,  ricadendo in una delle seguenti situazioni: organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS); società e/o associazione
sportiva dilettantistica; federazione sportiva; ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

INFORMATO CHE:
 Il procedimento amministrativo, ai sensi del comma 5 art. 53 del D.P.R. 459/92, è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della

domanda. 
 Ai fini dell'istruttoria della richiesta il termine del procedimento riportato al punto precedente è da intendersi sospeso nel caso di richiesta

dell'Ufficio ad integrare ulteriore documentazione e in caso di documentazione allegata non completa.
 L’installazione in assenza di autorizzazione è sanzionata ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 nuovo codice della strada.

     IL RICHIEDENTE

San Benedetto del Tronto, lì                                 f.to______________________________

Presa visione della compilazione, del contenuto di eventuali elaborati tecnici ed allegati, sottoscrive il presente modello. Con la firma della presente il soggetto interessato
autorizza il comune di  San Benedetto del  Tronto a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali,  i  propri dati personali,  limitatamente a
quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. n° 196/2003).
Ai sensi del D.P.R. n° 445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità del richiedente e/o dell’avente titolo.

DATI DELLA DITTA INSTALLATRICE: Cognome e nome/Ragione sociale   

Residente/ Sede a 

Via  

@-PEC  tel. cell. fax. 

N. B. ULTERIORI INFORMAZIONI - NORMATIVE DI RIFERIMENTO
 Codice della   N  avigazione   - D.G.C. n° 260/1996 “Planimetria di delimitazione centro abitato” - Piano di recupero centro storico zona A 1 - Piano di
recupero centro storico zona A 3 -  P  iano   R  egolatore delle   P  ubbliche   A  ffissioni e della   P  ubblicità   - R  egolamento di   P  olizia   U  rbana   - Regolamento

Edilizio - Regolamento_Canone_Unico_Patrimoniale - Piano di recupero   centro storico   zona A 2   -  O  rdinanza   R  imozione     Mezzi   P  ubblicitari   A  busivi   -
Regolamento pubblicità arenile - Piano attuativo del Patrimonio edilizio urbano - Piano Spiaggia - Norme Tecniche di Attuazione   PRG  /89   - Norme

Tecniche di Attuazione   PRG  /90   - Piano Regolatore del Porto 
MEZZI PUBBLICITARI IN AREE/EDIFICI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA, O VISIBILI DA STRADE DI ALTRI ENTI 

(in perimetro centro abitato di cui alla D.G.C. n° 260/1996)
Allegare alla domanda il nulla osta/parere tecnico rilasciato/i dal/dagli ente/i interessato/i (commi 4 e 5, art. 23 Codice Strada).  

INSTALLAZIONI SU EDIFICI UBICATI O IN AREE VINCOLATE DA VINCOLO PAESAGGISTICO
Sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica i mezzi pubblicitari di superficie complessiva del singolo manufatto maggiore a 5 mq ricadenti  in zona
soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione
ad installare i mezzi pubblicitari deve essere inoltrata contestualmente domanda   di autorizzazione paesaggistica  . Link PRG - Sistema dei Vincoli

INSTALLAZIONI SU EDIFICI VINCOLATI E DI PARTICOLARE PREGIO STORICO/ARTISTICO
Tutte le fattispecie di mezzi pubblicitari sono sottoposte a nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

IMPIANTI LUMINOSI
Ai sensi dell’art. 5, Allegato “B” - Disposizioni Tecniche - legge Regione Marche n. 10/2002 “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e

contenimento dell'inquinamento luminoso”, per l’illuminazione dell’insegna, obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro, e se il genere di attività si
svolge dopo tale orario, spegnimento all'orario di chiusura dell’esercizio. 

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Sono esenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le società e associazioni sportive dilettantistiche, le federazioni sportive e gli enti

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui al Allegato B - art. 27-bis,   D.P.R. 26/10/1972 N. 642   e ss. mm. ii..
INSTALLAZIONI IN ATTIVITÀ CON VINCITA DI DENARO

Non è consentito utilizzare nel contenuto del messaggio pubblicitario il termine “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge
dello Stato, né altri termini che richiamano il gioco d’azzardo (comma 6, art. 7, del Regolamento approvato con D.C.C. 61/2010). 

TARGHE PUBBLICITARIE PROFESSIONALI ANCHE SANITARIE
Vedere art. 43 del Regolamento_Canone_Unico_Patrimoniale  approvato con D.C.C. n. 5 del 20.02.2021 e ss.mm.ii., 

VETROFANIE E SIMILARI
Vedere artt. 39 e 40 del Regolamento_Canone_Unico_Patrimoniale  approvato con D.C.C. n. 5 del 20.02.2021 e ss.mm.ii., 

AUTORIZZAZIONE E VALIDITÀ
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del combinato disposto, art. 23 D. Lgs. 30.  04.  1992 n. 285 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”   e da art. 47 a 59

D.P.R. 16.  12.  1992 n. 495 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”  , ha validità di tre anni ed è rinnovabile.
RITIRO AUTORIZZAZIONE

Oltre alla modalità telematica l'autorizzazione in formato cartaceo può essere ritirata dall'interessato o da persona delegata presso il Settore Gestione del
Territorio con orari apertura al pubblico: mercoledì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.

Estratto del “PIANO REGOLATORE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITÀ” - ZONIZZAZIONE -
Nell'ambito del territorio comunale sono state individuate le seguenti zone omogenee:
“A” Isola pedonale.
“A1” Centro storico “Paese Alto”.
“A2” Zona storica, compresa tra le vie Bernini e Della Pace ad ovest, via Pasqualetti e via Roma a nord, il tracciato delle FFSS ad est, il corso del torrente Albula a sud.
“A3” Zona storica di Porto d'Ascoli, compresa tra via Mare a nord, via D. Chiesa a est, via F. Turati a sud via N. Sauro, SS16 a ovest. 
“B” Zona compresa tra il confine comunale a nord, via Colombo a Est, Via Roma e via Fiscaletti a sud, S.S. 16 a ovest.
“B1” Zona compresa tra il torrente Albula a nord, il tracciato delle FFSS, via Scarlatti e via dei Laureati a est, il fosso scolmatore della Sentina a sud, la SS 16 a ovest.
“C” Zona compresa tra il confine comunale a nord, la SS.16 ad est, il fosso scolmatore della Sentina a sud, il tracciato dell’A14 a ovest.
“D” Zona artigianale, industriale, terziaria, nord. I confini sono quelli definiti nella variante al PRG.
“D1” Zona artigianale industriale, terziaria, sud. I confini sono quelli definiti nella variante al PRG.
“E” Zona agricola. I confini sono quelli definiti nella variante al PRG.
“L” Zona del litorale, compresa tra il corso del torrente Albula a nord, la costa ad est, via Mare a sud, il tracciato delle FFSS a ovest.
“P” Zona portuale, compresa tra il confine comunale a nord, la costa ad est, via delle Tamerici a sud, via Colombo a ovest.
“S” Zona Sentina, compresa tra il fosso scolmatore a nord, la costa ad est, il corso del fiume Tronto a sud, il tracciato delle FFSS a ovest.
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NORME TECNICHE INSEGNE PRIVATE - DETTAGLI COSTRUTTIVI, TIPOLOGIE E SUPERFICI CONSENTITE
ZONE - A, A2, A3 -

In queste zone non è ammessa la pubblicità a scadenza annuale sia murale che montata su supporti a terra (salvagente od altro). Sono vietate le insegne scatolari luminose.
Sono ammesse le lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta la cui superficie va calcolata, vuoto per pieno. Per la realizzazione dei manufatti sono ammessi i seguenti
materiali: pietre, ceramiche, cotto, legni, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio, vetro e materiali trasparenti, "slim". Per l'alta concentrazione di esercizi commerciali si esclude
1'uso di insegne a bandiera. Sono ammesse insegne murali la cui sporgenza dalla superficie di ancoraggio non deve superare cm 15. Le dimensioni sono stabilite in base a
categorie di superficie degli esercizi commerciali, le superfici sono definite dalla larghezza dell'esercizio sul fronte stradale per l'altezza del piano terra. Le categorie sono le
seguenti:

Categoria di rapporto superficie del fronte espositivo dell'attività mq. (su ogni singolo fronte) superficie massima dell’insegna mq.

1 fino a 10,00 1,00
2 Da 10,00 a 20,00 1,50
3 Da 21,00 a 40,00 2,00
4 Da 41,00 a 60,00 3,00
5 Da 61,00 a 100,00 4,00
6 Oltre 100,00 5,00

ZONA - A1 - “PAESE ALTO” 
In questa zona valgono gli stessi criteri della zona A. Inoltre sono ammesse insegne a bandiera in ferro battuto regolate dai seguenti criteri dimensionali: altezza e larghezza
uguale ad 1/10 della larghezza della strada compresi i marciapiedi. Le dimensioni massime sono fissate dai valori di ml 0, 70 x 0,70 1'altezza minima da terra della parte
inferiore dell'insegna sarà uguale a ml 2,50 in presenza di marciapiedi sottostanti, a ml 3,00 in assenza di essi. L'altezza massima del punto d’aggancio non dovrà essere
superiore a ml 3,70.

ZONE RESIDENZIALI - B, B l, C -
In queste zone sono consentite insegne a bandiera con sporgenza massima di ml 1,00 e comunque mai oltre il filo dei marciapiedi. L'altezza minima della parte inferiore
dell'insegna è di ml 3,00 in presenza di marciapiedi e di ml 4,50 in assenza di essi. Sono ammesse lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta la cui superficie va
calcolata vuoto per pieno. Sono ammesse insegne scatolari in negativo, cioè con il fondo non luminoso, la superficie luminosa è riservata alla grafica e alle diciture. Le
insegne murali sono regolate dai seguenti rapporti:

Categoria di rapporto superficie del fronte espositivo dell'attività mq. (su ogni singolo fronte) superficie massima dell’insegna mq.

1 fino a 10,00 1,00
2 Da 10,00 a 20,00 2,00
3 Da 21,00 a 40,00 3,00
4 Da 41,00 a 60,00 4,00
5 Da 61,00 a 100,00 5,00
6 Oltre 100,00 6,00

ZONE - D, D1 -
In queste zone non sono ammesse insegne su palo (bandiere ed altro) montate su marciapiedi e sedi stradali. Sono ammesse insegne su palo all’interno delle proprietà private
purché la loro sagoma non ricada sulle proprietà pubbliche. Queste non devono superare il totale di mq 20. Sono consentite insegne murali la cui superficie non deve
superare 1/20 della superficie dell'edificio sul fronte stradale e comunque non superiore ai mq 20. Esse devono essere inserite correttamente nelle facciate degli edifici. Sono
ammesse insegne murali la cui superficie non può essere superiore al 5% della superficie espositiva dell'edificio, intesa come superficie delle pareti con o senza vetrine che
si affacciano su strade, piazze, piazzali, cortili o comunque spazi aperti al pubblico. In ogni caso la superficie delle insegne murali non possono mai superare i mq 60. A
discrezione della Commissione Edilizia, qualora non vi siano motivate possibilità tecniche di realizzare insegne dei tipi suddetti, può essere concessa, in deroga alle presenti
norme, 1'autorizzazione a realizzare insegne sui tetti degli edifici. Sono ammesse le lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta la cui superficie va calcolata sul pieno.
Nel caso di lettere bifacciali la superficie va calcolata vuoto per pieno rispetto alla figura geometrica che inscrive l'insegna.

ZONA - E -
In questa zona le insegne segnaletiche su palo devono essere accorpate su pannelli sinottici. Nel caso non fosse possibile è necessario curare l'inserimento ambientale della
singola insegna. Sono ammesse insegne a bandiera ancorate agli edifici o su palo purché la loro sagoma non ricada sulle proprietà pubbliche. La loro superficie massima è di
mq 2.00. Sono ammesse lettere scatolari ad illuminazione diretta o indiretta la cui superficie va calcolata vuoto per pieno. Le insegne murali non possono superare la
superficie massima complessiva di mq 3.00. E' escluso 1'uso dei diffusori scatolari luminosi.

ZONA - L -
Non sono ammesse insegne su palo ricadenti su proprietà pubbliche. Sono ammesse insegne su palo montate sulle proprietà private, purché la loro sagoma non ricada sulle
proprietà pubbliche e le loro dimensioni massime in altezza e larghezza non superino i ml 1,25. Sono consentite insegne murali il cui ingombro è determinato dagli stessi
rapporti validi per le zone residenziali B, B l, C. Sono esclusi i diffusori scatolari luminosi. Sono ammesse le lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta la cui
superficie va calcolata vuoto per pieno. Le Concessioni Balneari devono rispettare le prescrizioni di cui alla lettera e., dell’articolo 13.9, “Elementi di finitura e di arredo”del
Piano Regolatore di Spiaggia approvato con D.C.C. n. 17 del 22/03/2010, “Per ogni concessione sono ammesse non più di due insegne con la denominazione dello chalet,
una posta al lato mare e una al lato monte, non luminose, l'ingombro massimo dell'insegna principale, da ubicarsi in ogni caso a monte dello stabilimento balneare, non potrà
eccedere i m.1,50 di larghezza per m.0,50 di altezza da terra e dovrà avere superficie non superiore a mq. 0,75; 1'insegna minore dovrà essere del tipo a totem, mono o bi
palo, e con dimensioni massime che non potranno eccedere m. 0,30 di larghezza per m. 1,20 di altezza”. E' fatto salvo quanto prescritto dalla normativa regionale sulle
tabelle di classificazione degli esercizi Alberghieri.

ZONA - P -
Non sono ammesse insegne su palo montate sulla proprietà pubblica. Sono ammesse insegne su palo montate sulle proprietà private, purché la loro sagoma non ricada sulle
proprietà pubbliche e le loro dimensioni non superino in totale i 6 mq. Sono ammesse insegne murali le cui dimensioni non superino i 10 mq.

ZONA - S -
La destinazione di questa zona sarà definita da un concorso nazionale pubblico fino ad allora sarà vietato ogni tipo di insegna privata e di affissione escluse le affissioni degli
enti pubblici.

N. B. ITER RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE 
In applicazione del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
20.02.2021, acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, il rilascio dell’Autorizzazione
ad installare tutte le fattispecie di mezzi pubblicitari è subordinato, in capo al richiedente, alla verifica ed accertamento da parte
del  concessionario AZIENDA MULTI SERVIZI SpA di  eventuali  pendenze relative a tributi  maggiori  o  minori  e/o sanzioni
amministrative nonché alla quantificazione e pagamento, se dovuto, del Canone tributario. Il mancato pagamento del CPU e/o
pendenze relative a tributi maggiori o minori e/o sanzioni amministrative non regolarizzate comporta la sospensione dei termini di
rilascio dell’Autorizzazione. 
Per informazioni sulle tariffe in vigore e sulle modalità di applicazione del CPU rivolgersi al concessionario AZIENDA MULTI SERVIZI SpA (AMS) con sede a
San Benedetto del Tronto in via Mamiani 29. Contatti: Tel. 0735 659885 - Fax 0735 322009 - Email - pubblicita@sbt.it – Pec - ams@pec.sbt.it.  Apertura al
pubblico: mattino: lunedì-mercoledì-giovedì 9.00 – 12.30; martedì e venerdì 09.30 – 12.30; pomeriggio: martedì e giovedì 14.30 – 17.00.
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO (CONFERENZA INTERNA)

 PRATICA ESAMINATA IN DATA _____________________________CON PARERE _______________________________________

IL DIRIGENTE

mailto:ams@pec.sbt.it
mailto:pubblicita@sbt.it

	RICHIEDENTE
	IL/LA SOTTOSCRITTO/A (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE O PERSONA FISICA INTESTATARIA DELL’AUTORIZZAZIONE).
	ELENCO IMPIANTI PUBBLICITARI
	(in caso di più manufatti compilare altra scheda)
	QUANTITÀ
	QUANTITÀ
	QUANTITÀ
	QUANTITÀ
	QUANTITÀ
	TIPOLOGIA
	UBICAZIONE
	MEZZO

	DURATA
	Estratto del “PIANO REGOLATORE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITÀ” - ZONIZZAZIONE -
	ZONE - A, A2, A3 -
	ZONA - A1 - “PAESE ALTO”
	ZONE RESIDENZIALI - B, B l, C -
	ZONE - D, D1 -
	ZONA - E -
	ZONA - P -

	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Casella di testo 8: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 2: 
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 2_2: Off
	Casella di controllo 2_3: Off
	Casella di controllo 2_4: Off
	Casella di controllo 2_5: Off
	Casella di controllo 2_6: Off
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 4: 
	Casella di controllo 2_7: Off
	Casella di controllo 2_8: Off
	Casella di controllo 2_9: Off
	Casella di controllo 2_10: Off
	Casella di controllo 7: Off
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 2_11: Off
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 4_2: 
	Campo di testo 4_3: 
	Campo di testo 4_4: 
	Campo di testo 4_5: 
	Casella di controllo 2_12: Off
	Casella di controllo 2_13: Off
	Casella di controllo 2_14: Off
	Casella di controllo 2_15: Off
	Casella di controllo 2_16: Off
	Casella di controllo 2_17: Off
	Casella di controllo 2_18: Off
	Casella di controllo 2_19: Off
	Casella di controllo 2_20: Off
	Casella di controllo 2_21: Off
	Casella di controllo 2_22: Off
	Casella di controllo 2_23: Off
	Casella di controllo 2_24: Off
	Casella di controllo 2_25: Off
	Casella di controllo 2_26: Off
	Casella di controllo 2_27: Off
	Casella di controllo 2_28: Off
	Casella di controllo 2_29: Off
	Casella di controllo 2_30: Off
	Casella di controllo 2_31: Off
	Casella di controllo 2_32: Off
	Casella di controllo 2_33: Off
	Casella di controllo 2_34: Off
	Casella di controllo 2_35: Off
	Casella di controllo 2_36: Off
	Casella di controllo 2_37: Off
	Casella di controllo 2_38: Off
	Casella di controllo 2_39: Off
	Casella di controllo 2_40: Off
	Casella di controllo 2_41: Off
	Casella di controllo 2_42: Off
	Casella di controllo 2_43: Off
	Casella di controllo 2_44: Off
	Casella di controllo 2_45: Off
	Casella di controllo 2_46: Off
	Casella di controllo 2_47: Off
	Casella di controllo 2_48: Off
	Casella di controllo 2_49: Off
	Casella di controllo 2_50: Off
	Casella di controllo 2_51: Off
	Casella di controllo 2_52: Off
	Casella di controllo 2_53: Off
	Casella di controllo 2_54: Off
	Casella di controllo 2_55: Off
	Casella di controllo 2_56: Off
	Casella di controllo 2_57: Off
	Casella di controllo 2_58: Off
	Casella di controllo 2_59: Off
	Casella di controllo 2_60: Off
	Casella di controllo 2_61: Off
	Casella di controllo 2_62: Off
	Casella di controllo 2_63: Off
	Casella di controllo 6_2: Off
	Casella di controllo 6_3: Off
	Casella di controllo 6_4: Off
	Casella di controllo 6_5: Off
	Casella di controllo 2_64: Off
	Casella di controllo 2_65: Off
	Casella di controllo 2_66: Off
	Casella di controllo 2_67: Off
	Casella di controllo 2_68: Off
	Casella di controllo 2_69: Off
	Casella di controllo 2_70: Off
	Casella di controllo 2_71: Off
	Casella di controllo 2_72: Off
	Casella di controllo 2_73: Off
	Casella di controllo 2_74: Off
	Casella di controllo 2_75: Off
	Casella di controllo 2_76: Off
	Casella di controllo 2_77: Off
	Casella di controllo 2_78: Off
	Casella di controllo 2_79: Off
	Casella di controllo 2_80: Off
	Casella di controllo 2_81: Off
	Casella di controllo 2_82: Off
	Casella di controllo 2_83: Off
	Casella di controllo 2_84: Off
	Casella di controllo 2_85: Off
	Casella di controllo 2_86: Off
	Casella di controllo 2_87: Off
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Campo di testo 1_38: 
	Casella di testo 10: 
	Campo di testo 1_39: 
	Campo di testo 1_40: 
	Campo di testo 1_41: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 2_4: 
	Campo di testo 2_5: 
	Casella di controllo 2_88: Off
	Casella di controllo 2_89: Off
	Campo di testo 1_42: 
	Casella di testo 1: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 1_43: 
	Campo di testo 1_44: 
	Campo di testo 1_45: 
	Casella di testo 9: 
	Campo di testo 1_46: 
	Campo di testo 1_47: 
	Campo di testo 1_48: 
	Casella di testo 7: 
	Campo di testo 1_49: 
	Campo di testo 1_50: 
	Campo di testo 1_51: 
	Campo di testo 1_52: 
	Casella di testo 7_2: 
	Campo di testo 1_53: 
	Campo di testo 1_54: 
	Campo di testo 1_55: 
	Campo di testo 1_56: 
	Casella di testo 7_3: 
	Campo di testo 1_57: 
	Campo di testo 1_58: 
	Campo di testo 1_59: 
	Campo di testo 1_60: 
	Casella di testo 7_4: 
	Campo di testo 1_61: 
	Campo di testo 1_62: 
	Campo di testo 1_63: 
	Campo di testo 1_64: 
	Campo di testo 1_65: 
	Campo di testo 1_66: 
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 6: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 2: 


