Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Prot. n. 7053 del 08 maggio 2017
A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
SERRA SAN BRUNO
Consegnata a mano
Oggetto: Disciplina per l’installazione delle “preinsegne”. Comunicazione.
Si porta a conoscenza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.06.2004, pubblicata
all’Albo Pretorio in data 11.06.2004, è stato approvato il “Regolamento Comunale per la disciplina delle
iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e delle pubbliche affissioni”.
Il predetto Regolamento, entrato in vigore l’11 luglio 2004, disciplina in modo dettagliato le modalità per il
rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di mezzi pubblicitari, l’effettuazione del volantinaggio e delle
pubbliche affissioni, nonché le sanzioni per la violazione delle norme in esso contenute.

In particolare, l’art. 4 e il comma 6 dell’art. 12 del citato regolamento, individuano e disciplinano le
caratteristiche delle cosiddette “preinsegne”, nell’ambito delle prescrizioni del Codice della Strada.
Si informa che in applicazione delle norme disciplinanti in particolare le “preinsegne” nel rispetto
delle prescrizioni di Legge e del Regolamento Comunale, nei prossimi giorni provvederà alla
rimozione di tutti gli impianti non risultanti in regola e quindi non conformi.
Tale misura mira essenzialmente alla salvaguardia della sicurezza stradale e al ripristino del decoro
urbano.
Questo Ente, comunque, al fine di agevolare l’installazione delle “preinsegne”, sta avviando
un’azione di rivalutazione della segnaletica secondo i criteri vigenti, mediante la
predisposizione di adeguati sostegni lungo le principali vie della cittadina, per far sì che i
turisti possano essere ben indirizzati e informati in merito, ad esempio, alle offerte
enogastronomiche, ricettive e storico-culturali e commerciali presenti sul territorio.
E’ quindi importante che tutte le attività economiche interessate all’ottenimento dell’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari di indicazione si adeguino conformemente alle prescrizioni
in vigore.
A norma del Regolamento Comunale, si rammenta che le “preinsegne” devono essere
esclusivamente di forma rettangolare e dimensioni di 1,00 m. x 0,20 m. in base alla tipologia di
attività, dovranno rispettare colore di sfondo e di carattere secondo quanto disciplinato dal Codice
della Strada e del Regolamenti di attuazione.
A titolo meramente esemplificativo si rammenta per le attività industriali, artigianali e commerciali
le preinsegne dovranno essere realizzate con fondo nero opaco e scritte gialle. Per le attività
alberghiere e ricettive similari dovranno essere realizzate con fondo bianco e scritte nere e simbolo
circoscritto da quadrato marrone. Per entrambe le tipologie è ammessa la riproduzione grafica
propria delle parole e dei simboli nell’apposito spazio che contraddistinguono il logo tipo
dell’attività segnalata. In ogni caso i colori, le lettere e i simboli devono essere quelli previsti dagli
artt. 124, 125 e 128 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
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Per quanto sopra, i soggetti interessati all’installazione delle “preinsegne” dovranno presentare la
necessaria richiesta secondo le modalità riportate nel “Regolamento Comunale per la disciplina delle
iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e delle pubbliche affissioni” che
per opportunità e comodità si allega alla presente unitamente agli esempi di indicazioni turistiche.
Per le zone ricomprese nel Centro Storico, il Comune si riserva la facoltà di prevedere
l’installazione di gruppi segnaletici o gruppi di preinsegne limitatamente al manufatto di supporto,
con forme, colori e dimensioni diverse da quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del Nuovo C.d.S., in modo tale che i manufatti si integrino architettonicamente al
contesto urbano, così come previsto per la segnaletica viaria pedonale dei percorsi turistici relativi
ai principali monumenti storici.
Stante l’approssimarsi della stagione estiva e considerati gli ormai ristretti tempi per
l’individuazione dei punti di installazione dei vari sostegni, si invitano gli interessati a voler
presentare le necessarie richieste entro il 31.05.2017.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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