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Art. 38 Chioschi, edicole, mezzi pubblicitari e strutture annesse ad esercizi pubblici 

 

1.      L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata 

dal Comune, in conformità alle specifiche norme di settore ed ai regolamenti locali. 

2      POSA DI INSEGNE PUBBLICITARIE IN CENTRO STORICO 

Nei centri storici e nelle borgate valgono le seguenti prescrizioni: 

1. Le insegne esterne al foro vetrina devono rispettare l’apparato decorativo 

dell’edificio e mai occultare elementi caratterizzanti lo stesso (es. lesene, fregi, 

cornici, fasce marcapiano, ecc.). Devono essere posizionate ad una distanza di 

almeno 5 cm dagli elementi decorativi del prospetto dell’edificio. Le insegne 

non devono mai coprire le ringhiere dei balconi ed occultarne il disegno e, in 

generale, sovrapporsi ad alcun elemento decorativo del fronte edilizio. 

2. Le insegne interne al foro vetrina non devono coprire più di 1/5 della superficie 

della vetrina stessa. Non devono mai sovrapporsi ai serramenti. 

3. Ogni insegna deve rispettare e sottolineare la foratura del vano commerciale 

corrispondente. Nessuna insegna può comprendere più di una foratura. 

4. Le insegne ai piani superiori non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti 

solo al piano terreno. 



5. Negli edifici caratterizzati da apparato decorativo importante  le insegne 

devono essere unitarie per forma e materiali. 

6. Tipi di insegne ammesse:  

a. A caratteri sciolti (solo in ottone-ferro-rame- alluminio non anodizzato e non 

satinato) 

b. A supporto 

c. A bandiera 

d. Su vetro: (sono sempre ammesse e sono consigliate nel caso di fronti edilizi 

complessi  per salvaguardare l’apparato decorativo) 

e. Dipinte su muro (sono escluse nel caso di fronti edilizi complessi per 

salvaguardare l’apparato decorativo opp. quando il piano terreno sia trattato 

a bugnato) Le insegne dipinte esistenti, se elementi di arredo commerciale 

storico, vanno mantenute e restaurate. 

f. Su tenda: l’insegna va posizionata sul lambrequin della tenda 

7. Illuminazione insegna:  

a. Sorgente luminosa esterna 

b. Sorgete luminosa interna 

c. Insegne luminose a luce continua con tubo max 1.5 cm ( tubo scritta senza 

cassonetto)  

d. Non sono ammesse insegne a cassonetto autoilluminanti.  I cassonetti non 

autolluminanti sono consentiti solo in appositi alloggiamenti ove il filo 

esterno del cassonetto sia arretrato di almeno 5 cm rispetto al filo esterno 

della muratura.  

8. Le insegne a bandiera orizzontali sono consentite solo nelle vie dotate di 

marciapiede rialzato o a filo se protetto da dissuasori. La distanza dal muro 

deve essere di cm 50 per permettere di cogliere l’apparato decorativo 

dell’edificio. 

9. Le insegne a bandiera verticali devono avere le seguenti dimensioni: altezza 

max m 1.50, larghezza max m 0.50, distanza dal muro deve essere di cm 50 per 

permettere di cogliere l’apparato decorativo dell’edificio. 

10. La scelta del colore deve essere concordata con gli uffici comunali in funzione 

delle prescrizioni del Piano del Colore sul singolo fabbricato. 

 


