
CITTÀ DI VERCELLI

Informa

Quando si richiede

La richiesta deve essere inoltrata da chiunque intenda installare per una durata limitata – temporanea –
impianti pubblicitari a comunicazione istituzionale commerciale e privata sul territorio comunale.
alcuni esempi:
paline – mobim – cartelli; 
gonfaloni – stendardi,
totem;
poster e megaposter. 

Autorizzazione
Installazione mezzi pubblicitari  

 – temporanei -



Modalità 

L’installazione di tutti i mezzi pubblicitari di durata limitata – temporanea – è soggetta ad autorizzazione.
Il soggetto interessato, deve presentare la relativa domanda, in marca da bollo da € 16,00, almeno 10 giorni
prima della prevista esposizione  presso l’ufficio del concessionario preposto all’istruttoria – allegando la
seguente documentazione :

- Un’autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti
che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera,
tenendo conto della  natura  del  terreno e  della  spinta del  vento,  in  modo da garantire  la
stabilità  e la  conformità alle  norme previste a  tutela della circolazione dei  veicoli  e  delle
persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- Un disegno in scala 1:50 delle viste dell’impianto con l’indicazione di materiali e misure e una
planimetria  ove  è  riportata  la  posizione  nella  quale  si  richiede  l’autorizzazione
all’installazione;

- Il nulla osta dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- Bozzetto del messaggio da esporre;
- Scheda relativa alla tipologia dell’impianto richiesto, compilata in base a quanto previsto nel

regolamento  del  piano generale  degli  impianti  pubblicitari  Comune  di  Vercelli  –  ABACO
DISTRIBUTIVO - ;

- N.1 marca da bollo da € 16,00, necessaria per il rilascio dell’autorizzazione all’esposizione.;
- Per  l’installazione  di  più  mezzi  pubblicitari  aventi  stesso  periodo  di  esposizione  e  stesse

caratteristiche, può essere presentata una sola domanda, una sola autodichiarazione e un solo
bozzetto.

Il provvedimento autorizzativo, concesso o negato, sarà rilasciato entro i 10 giorni successivi;
Il  ritiro, subordinato al pagamento della relativa imposta di pubblicità e relativo canone, dovrà avvenire
presso il concessionario.
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite e di
rimuovere  gli  stessi  alla  scadenza  del  provvedimento  ripristinando  il  preesistente  stato  dei  luoghi  ed  il
preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

SI SPECIFICA CHE:

La pubblicità  commerciale  o privata effettuata con palina/mobim/cartello  non potrà in  alcun caso avere
durata di esposizione superiore a 30 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L’intervallo non dovrà
essere inferiore a 10 giorni.
La pubblicità effettuata con paline/mobim istituzionali o comunque non commerciali, dovrà avere inizio nella
settimana precedente alla manifestazione o evento e dovrà avere termine non oltre le 24 ore successive.
       
 La pubblicità  commerciale  o privata effettuata  con gonfalone/stendardo non potrà  in  alcun caso avere
durata di esposizione superiore a 10 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L’intervallo non dovrà
essere inferiore a 10 giorni. La quantità massima è di n. 5 impianti per lato strada ed è ammessa solo nelle vie
cittadine secondo l’ allegato n. 1; la dimensione massima è di 1 mq. 

I cartelli/mobim per la  pubblicità temporanea   privata e commerciale sono ammessi nel numero e nelle sole
vie cittadine di cui all’ allegato 2; la dimensione massima è di 1 mq.

Per l’esposizione di pubblicità commerciale o privata effettuata con cartello, posizionata su area cantiere o
ponteggio, non necessita allegare scheda – ABACO DISTRIBUTIVO – il periodo di esposizione massimo è di
giorni 90 con possibilità di proroga.   

 Per tutto ciò che concerne le norme generali di installazione qui non espresse (forme e colore, materiali,
illuminazione) si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari.



Allegato n. 1

GONFALONI STENDARDI

Ubicazione
N. Impianti

ammessi
MQ ammessi ZONA

→ Via Thaon de Revel 5 per ogni lato Via 1 mq A2

→ Corso Papa Giovanni Paolo II° 5 per ogni lato Via 1 mq A2

→ Via Trino 5 per ogni lato Via 1 mq A3

→ Via G. Sambonet ( da Tang. Ovest ) 5 per ogni lato Via 1 mq A3

→ C.so Torino 5 per ogni lato Via 1 mq A3

→ C.so M. Prestinari 5 per ogni lato Via 1 mq A2

→ Strada Provinciale Asigliano 5 per ogni lato Via 1 mq A4

→ Corso Salamano 5 per ogni lato Via 1 mq A4

→ Via W. Manzone 5 per ogni lato Via 1 mq A3

45

90

Allegato n. 2
         

CARTELLI/PALINE/MOBIM
 

         

 

UBICAZIONE
N. Impianti

ammessi
MQ

Ammessi
zona

 
         

→ Via Thaon de Revel 2 sx ( accesso al centro abitato ) 1 mq A2  

→ C.so Papa Giovanni Paolo II 2 sx ( accesso al centro abitato ) 1 mq A2-A3-A4  
         

→ Strada Provinciale Asigliano 4 dx - sx ( accesso da tang. Sud. ) 1 mq A4  
         

→ Via Trino 4 dx - sx ( accesso da S.S. 455 ) 1 mq A3  
         

→ Via G. Sambonet 4 dx (accesso da tang. Ovest ) 1 mq A3  
         

→ C.so Torino 4 dx ( accesso da tang. Ovest ) 1 mq A3  
         

→ Via W. Manzone 4 dx ( accesso da S.S. 230 ) 1 mq A3  
         

→ C.so Novara 4 dx sx ( accesso da Bivio Sesia ) 1 mq A4  

     SOLO PRIVATI NON COMMERCIALI    

→ Via Viviani 4 1 mq A2  

→ Viale Garibaldi 2 1 mq A2  

→ C.so Italia 2 1 mq A2  

→ Via XX Settembre 2 1 mq A2  

→ C.so Palestro 2 1 mq A2  

→ C.so De Gasperi 2 1 mq A2

TOT. 42
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