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Tav. 1 

LAZIONE  TECNICA
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Premessa. 

Si è reso necessario redigere il Piano Generale degli Impianti (P.G.I.),  destinato  alle  affissioni 

pubbliche e private al fine di stabilire delle regole precise sulla distribuzione e sulla tipologia degli 

spazi pubblicitari del territorio comunale di Agrigento. Il Piano ha anche lo scopo  di promuovere la 

domanda di beni e servizi dei soggetti economici operanti sul territorio e per meglio valorizzare tutti 

i comparti economici che comunque rappresentano anche significative realtà occupazionali.  

Il P.G.I. è stato redatto  a seguito dell’incarico conferito con Determine Dirigenziali n.25 del 

26/09/2011 ; D.D. n. 15 del 3/04/2012; D.D. n. 2 del 15/01/2015 e D.D. n. 2186 del 11/11/2015  è 

stato elaborato tenendo conto dei criteri e  delle norme stabilite dagli artt. 3 e 18 del D.Lgs. 

15/11/1993 n.507, dalle direttive previste dal D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada), dal 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 

Strada), dalle direttive del  D.Lgs. 10/09/93 n. 360 (disposizioni correttive ed integrative del Codice 

della strada) e dal  D.P.R. 610/1996, nonché delle norme previste dal Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche 

affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/09/2012. 

Quadro normativo di riferimento  

Le norme contenute nel presente Piano integrano  le norme contenute nel vigente Regolamento per  

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel 

vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.  

Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:    

• Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 s.s. m.i;  
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• Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 16 

dicembre1992  n.495 e s.s.m.i;    

• D.Lgs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed  integrative del Codice della Strada);  

• Decreto Legislativo 15 novembre1993 n.507 e s.s.m.i .;  

• Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  

• Legge Regionale 24 luglio 2002, n.10 - Misure urgenti in materia di risparmio energetico e  

contenimento dell'inquinamento luminoso;    

• DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia  edilizia;    

• Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio 

delle pubbliche affissioni  (approvato con delibera del Consiglio Comunale n.52 del 

24/03/1995) 

• Regolamento Edilizio – Delibera di Consiglio comunale n. 18 dell'1/02/2012: "Presa atto del 

Piano Regolatore Generale, delle norme di attuazione e del Regolamento Edilizio 

Comunale, con modifiche e correzioni apportate dall'Assessorato Regionale al Territorio e 

Ambiente giusto Decreto di approvazione del Dirigente Generale n. 1106 del 28 ottobre 

2009, pubblicato nella GURS n. 60 del 24 dicembre 2009 e successivi Decreti n. 459/2010, 

n. 760/2010 e n. 538/2011"      ; 

• Piano Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento 

etc. adottato con Decreto Ass. Reg. BB. CC. E dell’Identità  Siciliana, n. 07  del 29/07/2013  

e seguenti; 
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Gli impianti e l’ubicazione .   

Ciò premesso, viene rilevato che gli impianti di pubbliche affissioni sono quelli di proprietà 

del Comune, collocati esclusivamente su aree ed immobili pubblici, o comunque in quelle aree ove 

il Comune esercita il servizio di affissione, mentre gli impianti per affissioni dirette sono quelli di 

proprietà di soggetti privati che - previa specifica autorizzazione – eseguono direttamente affissioni 

a contenuto commerciale. 

Il presente Piano Generale degli Impianti ha l’obiettivo di disciplinare la collocazione 

dell’impiantistica nel territorio comunale, tracciando le linee di riferimento cui dovranno essere 

attribuite le collocazioni sia dei mezzi pubblicitari pubblici sia di quelli destinati alle affissioni 

dirette.  

 Il Piano in particolare individua, con riferimento alle diverse zone del territorio comunale,  le 

principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le località in cui è 

consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari .

Il presente Piano si compone di una parte normativa, una parte tavolare, che comprende una 

cartografia del territorio comunale ripartito in Zone, con l’indicazione dell’ubicazione e delle 

caratteristiche dei mezzi pubblicitari in relazione alle diverse zone; un quadro riepilogativo degli 

impianti destinati alle pubbliche affissioni, che comprende l’elenco degli impianti stessi con il 

numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie; le caratteristiche dimensionali, 

l’ubicazione, la natura e qualità dei materiali utilizzati, nonché i criteri tecnici di sicurezza e le 

modalità di installazione dei mezzi pubblicitari che devono essere conformi, oltre che alle 

prescrizioni del  Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di 

attuazione, dal vigente Regolamento Edilizio e da ogni altra disposizione legislativa e 

regolamentare vigente in materia. Sono individuate,  dal presente Piano, le targhe, le insegne 

d’esercizio e le bacheche, per le quali si applicano le prescrizioni dettate in materia dal vigente 

Regolamento Edilizio. 
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 Inoltre i mezzi pubblicitari sono stati georeferenziati  attraverso la localizzazione mediante 

l'utilizzo delle coordinate GAUS-BOAGA . Questo consentirà di aggiornare tutti i dati di ogni 

singolo mezzo pubblicitario, in possesso degli uffici competenti, e trasferirli sulle tavole del 

presente Piano per consentire in tempo reale ogni tipo di verifica e/o controllo. 

L’obiettivo è quello di procedere  ad un riordino degli impianti, disciplinando i criteri e le 

modalità per l’installazione, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di 

salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell’ambiente del territorio di 

Agrigento, cercando di armonizzare l’inserimento dei mezzi pubblicitari e/o di informazione nel 

rispetto della salvaguardia del contesto urbano, in considerazione che alcuni impianti ricadono in 

zone con vincolo paesaggistico ed all’interno della zona vincolata ai sensi del D.M. 16.05.68 

(Decreto Gui Mancini e successive modifiche ed integrazioni). 

Il Piano generale ha lo scopo di individuare le località o le aree nelle quali è consentita o 

meno la collocazione di ciascun tipo di impianto destinato alle affissioni, le relative modalità di 

installazione e le procedure necessarie al corretto posizionamento degli impianti stessi. 

Il Piano definisce le caratteristiche e le modalità con le quali devono essere realizzati i 

supporti e ne determina la dimensione, il numero dei fogli, la tipologia e la finalità (istituzionale – 

commerciale – necrologica), dividendo le superfici in maniera tale da soddisfare la richiesta nelle 

singole ZONE, ossia in quei quartieri ove si nota una scarsa dotazione di impianti comunali. 

La parte normativa del Piano Generale prevede dunque una suddivisione del territorio comunale in 

cinque  Zone, comprendenti rispettivamente le località e le strade soggette a particolari vincoli di 

natura ambientale e culturale, il centro storico, la restante parte del centro abitato ed il territorio 

comunale al di fuori del centro abitato. 
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In relazione alle indicate cinque Zone sono poi definite le caratteristiche tecniche, le dimensioni, le 

modalità ed i limiti di installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari, e più in generale 

le modalità di realizzazione delle varie forme pubblicitarie.  

E’ prevista  un’articolata disciplina transitoria per il progressivo adeguamento della situazione di 

fatto a quanto disposto dal Piano Generale. 

A tal proposito il Regolamento prevede : 

� un termine di sessanta giorni  dalla data di esecutività del Piano Generale entro il quale i 

mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo  devono essere  rimossi ( art 37, comma 

1); 

� la possibilità di richiedere entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore del Piano  

l’autorizzazione in sanatoria per gli impianti pubblicitari non autorizzati ma conformi 

alle disposizioni del Piano ( art. 37, comma 2); 

� la possibilità  di  adeguare i propri impianti muniti di autorizzazione comunale ma non 

più rispondenti al presente Piano entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente P.G.I.   

, al fine di garantire una migliore gestione del periodo transitorio di adeguamento ( Art 

37, comma 3). 

La parte cartografica del Piano Generale riporta la suddivisione del territorio comunale nelle 

suindicate cinque Zone, contraddistinte da una diversa colorazione, e l’attuale dislocazione sul 

territorio medesimo dei mezzi pubblicitari.  

Gli impianti sono identificati da uno specifico simbolo in relazione alla loro tipologia e da un 

distinto colore a seconda della loro natura pubblica o privata. 
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Il quadro di riepilogo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni individua - come stabilito dal  

Regolamento per la disciplina della pubblicità, - il numero identificativo, l’ubicazione, la 

destinazione e la superficie di ciascun mezzo  .  

Sono inoltre riportati altri dati rilevanti (quali la tipologia, le caratteristiche tecniche, ecc.), 

essenziali    ai fini dell’adeguamento anche dell’impiantistica pubblica alle prescrizioni del Piano. 

Individuazione delle ZONE. 

Al fine di regolamentare e razionalizzare la distribuzione degli impianti di affissione 

pubblici e privati, il territorio comunale di Agrigento, comprese le frazioni, sarà suddiviso nelle 

cinque ZONE, come appresso definite: 

I      ZONA:   Agrigento Centro; 

II     ZONA:   Fontanelle – San Giusippuzzu – San Michele – Zona Industriale; 

III    ZONA:   Giardina Gallotti – Montaperto; 

IV    ZONA:   Villaseta – Monserrato;  

V     ZONA:   Villaggio Mose’ – Villaggio Peruzzo – San Leone. 
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Analisi dello stato di fatto  

Il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI è stato elaborato in due fasi distinte.  

La prima fase ha previsto la definizione e costruzione dell’apparato conoscitivo ed in particolare 

l’effettuazione di una ricognizione  degli  impianti destinati alle affissioni pubbliche e private 

esistenti nel Comune di Agrigento , sulla scorta di una serie di dati forniti dalla società che ha 

curato il servizio. 

  La seconda fase ha portato alla redazione del Piano, tenendo conto dei dati e delle 

informazioni acquisite nella fase di analisi dello stato di fatto. 

Tale analisi, svolta anche mediante l’uso di materiale  fotografico ha consentito  

l’inquadramento delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari esistenti , con relativa  

classificazione secondo il tipo di supporto e secondo la destinazione cui le affissioni si riferivano, 

individuando la posizione geografica nel territorio. Nello stesso tempo si è proceduto alla 

misurazione di ogni supporto, in modo da poterne calcolare la superficie complessiva. 

Dal censimento degli impianti esistenti risultano installati n. 150 impianti di proprietà 

comunale e n. 91  impianti per affissioni dirette, oltre svariati impianti abusivi, individuati, ma non 

oggetto di censimento. 

La superficie complessiva degli impianti per l’affissione pubblica attualmente esistenti nel 

territorio di Agrigento,  relativa agli impianti di cui sopra, con riguardo a tutte le cinque  ZONE,  è  

pari a mq 678,40 per un numero di fogli standard ( m. 1,00x0,70),  pari a 970 fogli. 

La superficie complessiva degli impianti per l’affissione diretta, attualmente esistenti nel 

territorio di Agrigento con riguardo a tutte e cinque le ZONE,  è  pari  a mq 1.085,80 per un numero 

di fogli standard ( m. 1,00x0,70), pari a 1.551 fogli . 
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Progetto e  consistenza  del Piano 

Le linee guida per la costruzione di una proposta progettuale che ha portato alla redazione  del 

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, consistono nel : 

� determinare la conformità degli impianti attualmente presenti sul territorio comunale alle 

indicazioni del Piano; 

� fare emergere le installazioni abusive e prevedere le modalità per l’eventuale 

normalizzazione delle stesse mediante norme transitorie; 

� stabilire i parametri per l’adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni del 

Piano; 

� fissare metodologie e standards distributivi per le future installazioni e per quelle in 

sostituzione delle attuali, se non conformi alle prescrizioni del Piano; 

� fissare standards prestazionali ed estetici per gli impianti, siano essi destinati alla 

pubblica affissione che alle affissioni dirette; 

� di stabilire i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione 

degli impianti; 

� fissare le prescrizioni tecniche relative agli impianti e gli obblighi per i titolari delle 

autorizzazioni; 

� definire, attraverso l’abaco degli impianti, le caratteristiche tipologiche, le dimensioni, le 

caratteristiche dei materiali cui verranno realizzati gli stessi; 

� vietare di apporre i manifesti direttamente sulle superfici murali. 
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I documenti e le norme del Piano 

Il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI è costituito da una serie di documenti che 

definiscono e stabiliscono le regole cui ci si dovrà attenere ai fini dell’installazione degli impianti, 

ossia da: 

� schede tecniche per l’individuazione degli impianti di affissione pubblici e privati da 

rimuovere; 

� schede tecniche per l’individuazione degli impianti di affissione privati attualmente collocati 

su proprietà privata; 

� schede tecniche per l’individuazione degli impianti di affissione pubblici e privati da 

collocare; 

� elaborati grafici (cartografia del Comune di Agrigento in scala 1:2000) ove sono individuati 

e localizzati gli impianti previsti dal PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI; 

� norme tecniche di attuazione che comprendono: 

1. le disposizioni generali, i contenuti e le finalità del piano; 

2. il quadro normativo di riferimento; 

3. le affissioni pubbliche e private. 

Affissioni pubbliche  

Il piano definisce i mezzi pubblicitari ammessi per le affissioni pubbliche, suddividendoli in 

plance, stendardi, posters. Per ciascuno di essi determina le prescrizioni in ordine alle dimensioni, 

fissa i criteri generali per la loro installazione e la ripartizione delle superfici degli impianti a 

destinazione istituzionale, commerciale o necrologica. 

Gli impianti verranno differenziati con una serie di colori che consentirà all’utente di 

identificare con immediatezza la tipologia dei vari messaggi affissi.  
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In particolare, si elencano i colori che dovranno essere riportati sulle cimase di 

riconoscimento: 

� superfici a finalità istituzionale:  blu 

� superfici a finalità commerciale:  rosso 

� annunci necrologici:  grigio 

Ciascun impianto installato nell’ambito del territorio di Agrigento dovrà essere fornito di targhetta 

identificativa, o cimasa, riportante il numero progressivo di identificazione dello stesso e lo stemma 

del Comune.  

Affissioni dirette  

Il piano definisce i mezzi pubblicitari ammessi per le affissioni dirette da parte di privati, 

suddividendoli in posters , pensiline ed altro. Per ciascuno di essi determina le prescrizioni in ordine 

alle dimensioni e ne fissa i criteri generali per la loro installazione.  

Ciascun impianto installato nell’ambito del territorio di Agrigento dovrà essere fornito di targhetta 

identificativa, o cimasa, riportante il nominativo del soggetto titolare dell’impianto, il numero di 

autorizzazione e la data di scadenza.  

Il  colore riportato sulla cimasa, che consentirà all’utente di identificare con immediatezza la 

tipologia del messaggio affisso sarà: 

� superfici a finalità commerciale:  giallo 

Tipologia e quantità degli impianti pubblici e privati                      
  

Il Piano Generale degli Impianti fissa il numero di impianti e le relative superfici a seconda 

delle zone d’intervento per come appresso previsto:
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� Impianti per affissione pubblica : La superficie complessiva degli impianti per l’affissione 

pubblica, con riguardo a tutte e cinque le ZONE,  sarà pari a mq 1.862,40. 

� Impianti per affissione diretta : La superficie degli impianti per l’affissione diretta, su suolo 

pubblico sarà pari a mq 1.085,80 (58,30% rispetto agli spazi pubblici), da suddividere nelle 

cinque ZONE.  

Tale superficie potrà essere eventualmente incrementata da ulteriori n. 3 impianti del tipo 

“poster”, per una superficie di mq 54,00, da collocarsi su area privata, previo consenso espresso da 

parte del soggetto titolare dell’area ed in conformità alle prescrizioni che regolano il rilascio, da 

parte degli Uffici preposti, delle autorizzazioni appositamente previste per l’effettuazione di 

affissioni dirette. 

Di seguito sono elencate le tipologie di impianti ed  insegne, del Piano,  descritte ed 

illustrate nelle Norme di Attuazione ai vari articoli  : 

Art. 39 (Norme Att.ne)  - Insegne frontali 

o Murales, Iscrizioni dipinte, Trompe l’oeil, Graffiti

o Plance, Pannelli 

o Lettere singole 

o Cassonetto 

o Filamento neon 

o Bassorilievi, Sculture, Fregi, Mosaici 

Art. 40(Norme Att.ne)  - Insegne a bandiera 

o Stendardi fissi, Sculture, Trafori 

o Plance, Pannelli 

o Lettere singole 
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Art. 41(Norme Att.ne)  - Insegne a giorno 

o Insegne su palo 

o Insegne su tetto 

Art. 42(Norme Att.ne)  - Insegne Speciali

Art. 43(Norme Att.ne) - Insegne su chioschi 

Art. 44(Norme Att.ne)  -Vetrofanie, vetrografie 

Art. 45(Norme Att.ne)  -Tende     

Art. 46 (Norme Att.ne) -Targhe  

Art. 47(Norme Att.ne)  - La segnaletica industriale, artigianale, commerciale

o Segnale di direzione per le industrie 

Art. 48(Norme Att.ne)  - La segnaletica di preavviso e di direzione alberghiera 

o Segnale di informazione alberghiera  

o Segnale di preavviso alberghiero 

o Segnali di direzione alberghieri               

Art. 51(Norme Att.ne)  - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari 

temporanei 

o Cartello 

o Striscione In Sopraelevazione 

o Striscione 

o Stendardo 

o Locandina 

o Bandiera 

o Segno Orizzontale Reclamistico 

o Totem 
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o Telo Pittorico 

o Pannello Pubblicitario Di Cantiere 

o Impianto Rimovibile Delle Attivita’ Artigianali E Commerciali 

o Cavalletto 

o Elemento Pubblicitario Verticale 

o Menù 

o Espositore 

o Bacheca 

o Pubblicita’ Effettuata Sui Veicoli 

o Vela Pubblicitaria 

o Proiezione Luminosa 

o Aeromobile - Pallone Frenato 

o Gonfiabile 

o Vetrina Pubblicitaria 

o Schermo Luminoso 

o Pubblicità nelle Stazioni di Rifornimento Carburante 

Art. 59 (Norme Att.ne)- Affissioni dirette Definizione e tipologie

o Schermi luminosi Led/Visori  

o Pannelli a messaggio variabile (prismi rotanti o altro)  

o Totem bifacciali  

o Paline bifacciali  

o Impianti cinematografici, teatrali  

o Pannelli luminosi  

o Impianto pubblicitario di servizio (Pensilina fermata autobus) 
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Allegati: 

�����������������������������

�� �!���"#��
���
����##���$
����
�"
���
��%%
&&
��
�"�''#
�
���"
 ��
(�

�	���%�&�'����(�	����������)����*��

�	���%�+�'�����(�	�,"	������� ��	�	��	����	��

���	��!�"��  "--"��	��.����
�*�

�	���%�%�'������(�	�.��	 ����!�	����	�!	

���*�

�	���%�/�'�������

	���	���.�����	�*��

�	���%�0�	�'����(�	���

	����.�1�����

	�������"--����	������*�

�	���%�0���'����(�	���

	����.�1�����

	�������"--����	������*�

�� �)�����##���$
����
�"
���
��%%
&&
��
�"�''#
�
��
(�

�	���/�&��������������������������"	-������ �	���� "��
��������"����	-����

2���	2��	*�

�	���/�+��������������������������"	-������ �	���� ���	�������"����	-����2���	2��	*��


