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COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubblicità Generale Permanente: 

Cartello e Cartello Luminoso 

Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di 

sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla 

diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia 

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali 

manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria 

che per luce indiretta e quando posti fuori dai centri abitati, lungo 

o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, 

non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa 

superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, 

provochi abbagliamento.   

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui 

attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del 

comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono 

sempre garantire un passaggio libero conforme alle 

normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo 

regolamento d’attuazione. 

  

Zona 
Extraurbana 

Zona – Centro Urbano 

Distanza minima da: 
Dimensione 

impianto (m2) 
Strade urbane Strade locali 

_|_ // _|_ // _|_ // 

Margine dalla carreggiata (m) 
<3 3 1,4 3 1,4 3 1.4 

3<6 3 3 1,4 1,2 1,4 1,2 

Da altri impianti (m) 
<3 100 100 25 25 25 25 

3<6 100 100 25 25 25 25 

Prima dei segnali stradali (m) 
<3 250 250 50 50 30 30 

3<6 250 250 50 50 30 30 

Dopo o segnali stradali (m) 
<3 150 150 25 25 25 25 

3<6 150 150 25 25 25 25 

Prima dei segnali di 
indicazione (m) 

<3 150 150 50 50 30 30 

3<6 150 150 50 50 30 30 

Dopo i segnali di indicazione (m) 
<3 100 100 25 25 25 25 

3<6 100 100 25 25 25 25 

Prima delle intersezioni (m) 
<3 250 250 50 50 30 30 

3<6 250 250 50 50 30 30 

Dopo le intersezioni (m) 
<3 100 100 25 25 25 25 

3<6 100 100 25 25 25 25 

Dal punto di tangenza delle curve (m) <3 100 100 100 100 100 100 

3<6 100 100 100 100 100 100 

Dagli imbocchi delle gallerie (m) 
<3 200 200 100 100 100 100 

3<6 200 200 100 100 100 100 

 

Posizione rispetto al suolo 

della superficie pubblicitaria 

Dimensione 
impianto 

(m2) 

In aggetto su strade 
In aggetto su 
marciapiedi 

Non in aggetto 

_|_ // _|_ // _|_ // 

h.min. (margine inferiore) (m) 
<3 5 5 2,5 2,5 0,5 0,5 

3<6 5 5 2,5 2,5 0,5 0,5 
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COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubblicità Generale Permanente: 

Preinsegna  

Scritta in caratteri alfanumerici, completa di freccia di 

orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, 

realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su 

una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea 

struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale 

della sede dove si esercita una determinata attività. Non può 

essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le 

preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute 

entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. 

E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un 

numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a 

condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e 

costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione. 

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi 

in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre 

garantire un passaggio libero conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 

13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d’attuazione. 

 

 Zona 
Extraurbana 

Zona - Centro Urbano 

Distanza minima da: 
Dimensione 

impianto (m2) 
Strade urbane Strade locali 

_|_ // _|_ // _|_ // 

Margine dalla carreggiata (m) <1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 

Da altri impianti (m) <1 100 100 25 25 25 25 

Prima dei segnali stradali (m) <1 250 250 50 50 30 30 

Dopo o segnali stradali (m) <1 150 150 25 25 25 25 

Prima dei segnali di indicazione (m) <1 150 150 50 50 30 30 

Dopo i segnali di indicazione (m) <1 100 100 25 25 25 25 

Prima delle intersezioni (m) <1 15 15 15 15 15 15 

Dopo le intersezioni (m) <1 15 15 15 15 15 15 

Dal punto di tangenza delle curve (m) <1 100 100 100 100 100 100 

Dagli imbocchi delle gallerie (m) <1 200 200 100 100 100 100 

 

Posizione rispetto al suolo 

della superficie pubblicitaria 

Dimensione 
impianto 

(m2) 

In aggetto su strade 
In aggetto su 
marciapiedi 

Non in aggetto 

_|_ // _|_ // _|_ // 

h.min. (margine inferiore) (m) <1 5 5 2,5 2,5 0,4 0,3 
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COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubblicità Generale Permanente: 

Poster  

 Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di 

sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla 

diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia 

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali 

manifesti, adesivi, ecc.. 

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi 

in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 

23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire 

un passaggio libero conforme alle normative 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle 

leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo 

regolamento d’attuazione. 

 

 Zona 
Extraurbana 

Zona - Centro Urbano 

Distanza minima da: 
Dimensione 

impianto (m2) 
Strade urbane Strade locali 

_|_ // _|_ // _|_ // 

Margine dalla carreggiata (m) 18 3 2,1 3 2,1 3 2,1 

Da altri impianti (m) 18 100 100 25 25 25 25 

Prima dei segnali stradali (m) 18 250 250 50 50 30 30 

Dopo o segnali stradali (m) 18 150 150 25 25 25 25 

Prima dei segnali di indicazione (m) 18 150 150 50 50 30 30 

Dopo i segnali di indicazione (m) 18 100 100 25 25 25 25 

Prima delle intersezioni (m) 18 15 15 15 15 15 15 

Dopo le intersezioni (m) 18 15 15 15 15 15 15 

Dal punto di tangenza delle curve (m) 18 100 100 100 100 100 100 

Dagli imbocchi delle gallerie (m) 18 200 200 100 100 100 100 

 

Posizione rispetto al suolo 

della superficie pubblicitaria 

Dimensione 
impianto 

(m2) 

In aggetto su strade 
In aggetto su 
marciapiedi 

Non in aggetto 

_|_ // _|_ // _|_ // 

h.min. (margine inferiore) (m) 18 5 5 2,5 2,5 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubblicità Generale Permanenti 

Impianti Pubblicitari di Servizio 

Impianto pubblicitario mono o bifacciale presente in qualsiasi zona, di superficie inferiore ad 1 mq,  abbinato a strutture 

di pubblica utilità e vincolato al suolo tramite opportuna intelaiatura. 

                                Parapedonale                                      Palia Bus 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Orologio          Mappa Città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l’installazione delle predette strutture sarà 

regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, 

tipologia d’uso e durata. L’installazione dei manufatti dovrà comunque non creare disturbo alla visibilità di impianti 

semaforici, segnali di attenzione o pericolo e visibilità del conducente 
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COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubbliche Affissioni: 

Stendardo 

Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea 

struttura di sostegno vincolato al suolo, con una sola o entrambe 

le facce finalizzate alla diffusione di messaggi, informazioni o 

propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o enti vari, 

tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, 

adesivi, ecc. 

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in 

deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 

del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un 

passaggio libero conforme alle normative sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e 

n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d’attuazione. 

Distanza minima da: 
Dimensione 

impianto (m
2
) 

Territorio Comunale 

_|_ // 

Margine dalla carreggiata (m) 
<3 3 1,3 

3<6 2,5 1,2 

Da altri impianti (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Prima dei segnali stradali (m) 
<3 30 30 

3<6 30 30 

Dopo o segnali stradali (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Prima dei segnali di indicazione (m) 
<3 30 30 

3<6 30 30 

Dopo i segnali di indicazione (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Prima delle intersezioni (m) 
<3 30 30 

3<6 30 30 

Dopo le intersezioni (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Dal punto di tangenza delle  

curve (m) 

<3 100 100 

3<6 100 100 

Dagli imbocchi delle gallerie (m) 
<3 100 100 

3<6 100 100 

 

Posizione rispetto al suolo della 

superficie pubblicitaria 

Dimensione 

impianto (m
2
) 

Territorio Comunale 

_|_ // 

h.min. (margine inferiore) (m) 
<3 0,1 0,1 

3<6 n.p. n.p. 

h.max. (margine superiore) (m) 
<3 3,5 3,5 

3<6 n.p. n.p. 
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COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubbliche Affissioni 

Tabella a Muro 

Manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma 

di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti; è 

unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate 

e predisposte alla diffusione di messaggi, informazioni o 

propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o enti vari, 

tramite sovrapposizione d’altri elementi, quali manifesti, adesivi, 

ecc. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le tabelle 

debbono essere collocate all’altezza minima di 0,5 m dal piano di 

calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi 

(spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc.) 

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in 

deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del 

D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un 

passaggio libero conforme alle normative sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d’attuazione. 

Distanza minima da: 
Dimensione 

impianto (m
2
) 

Territorio Comunale 

_|_ // 

Margine dalla carreggiata (m) 
<3 1,7 1,4 

3<6 3 3 

Da altri impianti (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Prima dei segnali stradali (m) 
<3 30 30 

3<6 30 30 

Dopo o segnali stradali (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Prima dei segnali di indicazione (m) 
<3 30 30 

3<6 30 30 

Dopo i segnali di indicazione (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Prima delle intersezioni (m) 
<3 30 30 

3<6 30 30 

Dopo le intersezioni (m) 
<3 25 25 

3<6 25 25 

Dal punto di tangenza delle  

curve (m) 

<3 100 100 

3<6 100 100 

Dagli imbocchi delle gallerie (m) 
<3 100 100 

3<6 100 100 

 

Posizione rispetto al suolo della 

superficie pubblicitaria 

Dimensione 

impianto (m
2
) 

Territorio Comunale 

_|_ // 

h.min. (margine inferiore) (m) 
<3 1,5 0,9 

3<6 1,5 0,9 

h.max. (margine superiore) (m) 
<3 2,7 3,2 

3<6 3,2 3,2 
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COMUNE DI MAGENTA ALLEGATO 7 

Pubbliche Affissioni: 

Poster 

Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea 

struttura di sostegno vincolato al suolo, con una sola o entrambe le 

facce finalizzate alla diffusione di messaggi, informazioni o 

propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o enti vari, 

tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, 

ecc.   

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in 

deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 

del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un 

passaggio libero conforme alle normative sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e 

n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d’attuazione. 

Distanza minima da: 
Dimensione 

impianto (m
2
) 

Territorio Comunale 

_|_ // 

Margine dalla carreggiata (m) 18 3 3 

Da altri impianti (m) 18 25 25 

Prima dei segnali stradali (m) 18 30 30 

Dopo o segnali stradali (m) 18 25 25 

Prima dei segnali di indicazione (m) 18 30 30 

Dopo i segnali di indicazione (m) 18 25 25 

Prima delle intersezioni (m) 18 30 30 

Dopo le intersezioni (m) 18 25 25 

Dal punto di tangenza delle  

curve (m) 
18 100 100 

Dagli imbocchi delle gallerie (m) 18 100 100 

 

Posizione rispetto al suolo della 

superficie pubblicitaria 

Dimensione 

impianto (m
2
) 

Territorio Comunale 

_|_ // 

h.min. (margine inferiore) (m) 18 2 2 

h.max. (margine superiore) (m) 18 5,5 5,5 

 

 


