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Art. 9 – Aggiornamento del piano generale degli impianti 
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni) 

 

Gli impianti pubblicitari esistenti nel territorio comunale sono idonei e 

sufficienti a soddisfare le richieste di affissioni da parte degli interessati e 

sono  dislocati, nei centri abitati, come segue: 

 

1) Impianti comunali per affissione manifesti commerciali:  

n° 1 inizio di via Alpi Cozie, 

n°1 a lato cappella di Borgo Sollieri,  

n°1 a lato del Ponte di Annibale,   

n°1 in piazza San Rocco, 

n°2 inizio via Vittorio Veneto, 

n°1 via Torino, 

n°1 inizio via Caduti per la Libertà, 

n°1 via Caduti per la Libertà a lato di piazza I.M.I., 

n°1inizio di via Rivetto, 

n°2 corso San Rocco inizio piazza Santa Maria Assunta, 

n°1 inizio via Combalere, 

n°1 inizio via Alessandro Fleming, 

n°2 inizio via Nino Costa, 

n°1 inizio via Vittorio Emanuele II, 

n°1 inizio Borgata Bertocchi. 

Per un totale di 18 stendardi pubblicitari di dimensione di metri 2x1 

e per una superfice totale di 36 mq. 

 

2) Impianti comunali per affissione necrologi: 

    n° 1 inizio di via Alpi Cozie, 

n°1 a lato cappella di Borgo Sollieri,  

n°1 a lato del Ponte di Annibale,   

n°1 inizio via Vittorio Veneto, 

n°1 via Torino, 

n°1 via san Paolo, 
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n°1 inizio via Caduti per la Libertà, 

n°1 via Caduti per la Libertà a lato di piazza I.M.I., 

    n°1inizio di via Rivetto, 

n°1 corso San Rocco inizio piazza Santa Maria Assunta, 

n°1 inizio via Combalere, 

    n°1 inizio via Alessandro Fleming, 

n°1 inizio via Nino Costa, 

n°1 inizio via Vittorio Emanuele II, 

n°1 inizio Borgata Bertocchi. 

Per un totale di 15 bacheche per affissioni di necrologi di dimensione 

metri 1x1 per una superfice totale di 15 mq.  

 

3) Impianti riservati: 

in via Edmondo De’Amicis uno stendardo di 2 mq. Riservato alle 

associazioni del Comune. 

 

4) Impianti privati fissi: 

n°1 incrocio S.P.023 con via Alpi Cozie cartellone pubblicitario mq. 

4 c.a, 

n°1 sulla S.P.023 al km.51 cartellone pubblicitario mq. 4 c.a. 

 

Oltre a quelli già esistenti è vietata l’installazione di impianti pubblicitari 

da parte di privati lungo la S.P. 023 e nei centri abitati di Pinasca e 

Dubbione. 

E’ vietato il posizionamento di targhe, insegne o altro mezzo pubblicitario 

nei pressi della rotonda di via San Paolo e negli incroci stradali.  

 Il posizionamento di insegne di esercizio o di attività di dimensioni 

contenute dovrà essere autorizzato dagli enti  competenti.  
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 L’art. 39 è sostituito dal seguente. 
 

ART. 39 
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI 

(Art. 18,comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) 
1.La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita 
in mq.19 per ogni mille abitanti. 
 
 

Il comma 7 dell’art. 44 è sostituito dal seguente: 
Il Comune ovvero il Concessionario, in caso di concessione, ha l'obbligo di 
sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora 

non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne 
tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua 

disposizione i relativi spazi. 
 

Il comma 6 dell’art. 46 è abrogato 
 

 

 

 


