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PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE PROVINCIALI”  
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Testo DEFINITIVO (integrazioni e cancellazioni in grassetto) 

Deliberazione del Consiglio Provinciale  
n. …. del  …….12.2019  

  

Art.7 - Divieto d’installazione 
 

1. Fatte salve le disposizioni di cui al CAPO II del presente 
regolamento, il posizionamento dei cartelli, delle insegne 
di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque 
vietato nei seguenti punti: 
 
 
 

a) Nelle aree demaniali sulla fascia compresa tra la 
carreggiata e l’opera di scolo delle acque di pertinenza 
stradale, entro le aree dei fossati o a cavallo degli stessi e 
sulle scarpate stradali al fine di salvaguardare la sicurezza 
degli utenti della strada ed in considerazione delle 
esigenze legate alla manutenzione dei luoghi; 

b) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle 
pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese 
tra carreggiate contigue; 

c) in corrispondenza delle intersezioni; 

d) lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa 
e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 

e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni 
di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45° 

f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi 
segnalati; 

g) sulle barriere stradali (guard-rail); 

h) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 

i) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 

j) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri 
dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 

k) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; 

l) nelle isole centrali delle intersezioni a circolazione 
rotatoria nonché nelle isole direzionali delle stesse; 

  

Art.7 - Divieto d’installazione 
 
1. Fatte salve le disposizioni di cui al CAPO II del presente 

regolamento e conformemente alle disposizioni di cui al 

Codice della Strada e del relativo Regolamento 

d’attuazione, il posizionamento dei cartelli, delle insegne 
di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque 
vietato nei seguenti punti: 

 
a) Nelle aree demaniali sulla fascia compresa tra la 

carreggiata e l’opera di scolo delle acque di pertinenza 
stradale, entro le aree dei fossati o a cavallo degli stessi e 
sulle scarpate stradali al fine di salvaguardare la sicurezza 
degli utenti della strada ed in considerazione delle 
esigenze legate alla manutenzione dei luoghi; 

b) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle 
pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese 
tra carreggiate contigue; 

c) in corrispondenza delle intersezioni; 

d) lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa 
e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 

e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni 
di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45° 

f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi 
segnalati; 

g) sulle barriere stradali (guard-rail); 

h) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 

i) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 

j) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri 
dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 

k) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 

l) nelle isole centrali delle intersezioni a circolazione 

rotatoria nonché nelle isole direzionali delle stesse; 

 


