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UFFICIO TECNICO

PIANO GENERALE DEGLI SPAZI AFFISSIONISTICI

RELAZIONE TECNICA
L’articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, prevede l’adozione da
parte dei comuni di un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche
affissioni.
Deve altresì stabilire la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza
economica, quelle destinate alle affissioni di natura commerciale, nonché le superfici degli
impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico
servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette.
La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni deve essere
stabilita nel Regolamento Comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e
comunque non inferiore a 12 mq. ogni mille abitanti, essendo il Comune di Dignano
classificato al di sotto dei 30.000 abitanti.
L’utilizzazione degli impianti è stata specificata nell’elenco sottoriportato,
riassunto in cartografia, per tipologia di riferimento.

IMPIANTI PUBBLICI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA
ISTITUZIONALE
Prima di proseguire con l’elencazione di detti impianti è bene precisare che per
singola frazione si opererà una distinzione intesa ad individuare gli spazi già esistenti da
quelli che si prevede di realizzare.
In linea generale gli impianti esistenti sono costituiti di bacheche fissate al muro
in struttura metallica e vetrata per la protezione dalle intemperie, delle dimensioni di cm.
120 x 75 e cm. 200 x 110.
Tali spazi sono come di seguito ripartiti:

DIGNANO
 IMPIANTI ESISTENTI
Bacheca in struttura metallica e vetrata per la protezione dalle intemperie, affissa al muro
del poliambulatorio comunale in Via San Gallo n.20; delle dimensioni di cm. 120 x 75,
superficie mq. 0,90.

 IMPIANTI IN PROGETTO
Bacheca individuata presso l’aiuola spartitraffico al centro di Piazza Colonnello Armando
Cimolino; costituita da struttura portante in profilati d’acciaio, provvista di anta apribile
mediante serratura con apposita chiave e realizzata in alluminio e vetro antisfondamento
da mm.8 per la protezione dalle intemperie. Dimensioni cm. 160 x 130, superficie mq
2,08.

BONZICCO
 IMPIANTI ESISTENTI
Bacheca in struttura metallica e vetrata per la protezione dalle intemperie, affissa al muro
del fabbricato di proprietà del signor DELLA PICCA Aldo in Via Dignano n. 1; delle
dimensioni di cm. 120 x 75, superficie mq. 0,90.
Detto impianto, in considerazione della precarietà della struttura e della ridotta
superficie espositiva sarà sostituito con nuova bacheca.
(vedi impianti in progetto)
 IMPIANTI IN PROGETTO
Bacheca individuata presso l’aiuola al centro di Piazza della Chiesa; costituita da struttura
portante in profilati d’acciaio, provvista di anta apribile mediante serratura con apposita
chiave e realizzata in alluminio e vetro antisfondamento da mm.8 per la protezione dalle
intemperie. Dimensioni cm. 160 x 130, superficie mq 2,08.

CARPACCO
 IMPIANTI ESISTENTI
Bacheca in struttura metallica e vetrata per la protezione dalle intemperie, affissa al muro
del centro polifunzionale di proprietà del Comune in Via Pasini n. 5; delle dimensioni di
cm. 110 x 200, superficie mq. 2,20.
 IMPIANTI IN PROGETTO
Bacheca individuata presso l’incrocio tra Via Pasini e Via Borgo di Sotto da posizionarsi
sul bordo della carreggiata all’inizio di Via Borgo di Sotto, sul lato adiacente il muretto di
recinzione del bar trattoria “Al Passeggio”, fondo catastalmente censito al Fg. 3/All.2°
mappale n. 546; costituita da struttura portante in profilati d’acciaio, provvista di anta
apribile mediante serratura con apposita chiave e realizzata in alluminio e vetro
antisfondamento da mm.8 per la protezione dalle intemperie. Dimensioni cm. 160 x 130,
superficie mq 2,08.

VIDULIS
 IMPIANTI ESISTENTI
Bacheca in struttura metallica e vetrata per la protezione dalle intemperie, affissa al muro
del fabbricato di proprietà del Signor LUPIERI Domenico in Via Nazionale n. 54; delle
dimensioni di cm. 120 x 75, superficie mq. 0,90.
 IMPIANTI IN PROGETTO
Bacheca individuata presso un’area di uso pubblico in corrispondenza dell’incrocio tra Via
Tagliamento e Via Nazionale, antistante il fabbricato di proprietà della Cooperativa di
produzione e consumo, catastalmente censito al Fg. 8 All.1° mappale n.100, costituita da
struttura portante in profilati d’acciaio, provvista di anta apribile mediante serratura con
apposita chiave e realizzata in alluminio e vetro antisfondamento da mm.8 per la
protezione dalle intemperie. Dimensioni cm. 160 x 130, superficie mq 2,08.

Superficie totale destinata per affissioni di natura istituzionale e
sociale:
esistente
mq. 4,00 (gia esclusa la superficie esistente di Bonzicco)
di progetto
mq. 8,32
========
TOTALE
mq. 12,32

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE,
GESTITI DAL CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO E DA
SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DAL CONCESSIONARIO
Come in precedenza operato per le affissioni di natura istituzionale e sociale,
nel proseguio dell’elencazione degli impianti in capitolo, per singola frazione, si effettuerà
una distinzione tra gli spazi già esistenti e quelli che si prevede di realizzare.

DIGNANO
 IMPIANTI ESISTENTI
Superficie di affissione costituita da pannelli in lamiera zincata posizionati a ridosso del
muro di sostegno di un terrapieno di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano M.,
fronteggiante la strada Comunale Via Banfi e la strada Statale n. 464.
L’area dell’impianto comprende una superficie complessiva di mq. 36 ricavata da n. 2
pannelli affiancati delle dimensioni di ml. 3 x 6 cadauno. Nell’ambito di ogni singolo
pannello di cui sopra, verrà riservato uno spazio delle dimensioni minime di ml.
0,70 x 1,00 per le affissioni dei soggetti privati diversi dal concessionario.
Transenne parapedonali delle dimensioni di cm. 100 x 100, realizate in tubolare metallico
con pannello in lamiera zincata per affissioni delle dimensioni di cm. 65 x 85; dislocazione
e quantità come di seguito riportato:
1) impianto posizionato sul bordo esterno del marciapiede comunale in via Pieve in
prossimità dell’incrocio con Via Udine, sul lato adiacente il fondo catastalmente censito
al Fg. 14 mappale n. 87 di proprietà del Signor BERTOLI Maurizio; composto da n. 24
transenne per una superficie complessiva destinata ad affissioni di mq. (0,65 X 0,85 X
n.24) 13,26.
2) impianto posizionato sul bordo esterno del marciapiede comunale in Piazza Colonnello
A. Cimolino, sul lato adiacente il fabbricato avente il civico n.8 di proprietà del Signor
SIMEONI Fausto, composto da n. 4 elementi per una superficie complessiva destinata
ad affissioni di mq. (0,65 x 0,85 x n. 4) 2,21.
3) Impianto posizionato sul bordo esterno del marciapiede comunale in via San Gallo in
corrispondenza del civico n. 2 di fronte all’ingresso dell’attuale Ufficio Postale,
composto da n. 2 elementi per una superficie complessiva destinata ad affissioni di mq.
(0,65 x 0,85 x n.4) 1,11.
- Superficie complessiva esistente mq. 52,58
 IMPIANTI IN PROGETTO
Transenne parapedonali delle dimensioni di cm. 100 x 100, realizzate in tubolare
metallico con pannello in lamiera zincata per affissioni delle dimensioni di cm. 85 x 65.
L’area è stata individuata in corrispondenza del marciapiede di proprietà Comunale sito
all’incrocio di via Roma e P.zza Plebiscito attiguo al fondo catastalmente distinto al f.
14/All.3° mappale n. 1082 di proprietà della Signor a SIMEONI Dativa Olvina. Su tale tratto
di marciapiede si prevede l’installazione di n. 14 transenne per una superficie complessiva
destinata ad affissioni di mq. (0,85 x 0,65 x n.14) 7,74.

Un’installazione analoga verrà effettuata dall’altro lato della strada, sempre in Via Roma
sul marciapiede Comunale antistante ai fabbricati castalmente censiti al fg. 14/All.3°
mappali n. 318 e 321 rispettivamente di proprietà dei Signori PERESSINI Leone Settimo e
PITRELLI Benito; l’impianto in tale tratto sarà costituito da n. 16 transenne per una
superficie complessiva destinata ad affissioni di mq. (0.85 x 0,65 x n. 16) 8,84.
Sempre in corrispondenza del medesimo incrocio si prevede l’installazione di n. 4
transenne parapedonali sull’innesto di Via Udine, esattamente sul marciapiede di
proprietà comunale antistante il fabbricato catastalmente distinto al Fg. 14/All.3° mappale
n. 322 di proprietà della Signora SOVRANO Silvana; tale impianto avrà una superficie
complessiva destinata ad affissioni di mq. (0.85 x 0,65 x n. 4) 2,21.
Orologio bifacciale al quarzo con incorporato pannello pubblicitario, entrambi montati su
colonna autoportante in metallo, il pannello bifacciale per le affissioni avrà dimensioni di
cm. 80 x 100, per una superficie espositiva di mq. 1,60. Detto impianto pubblicitario
nonché d’arredo urbano, troverà spazio sul marciapiede pubblico in corrispondenza
dell’area adibita a parcheggio di proprietà del Comune sita in Piazza Plebiscito.
- Superficie complessiva in progetto mq. 20.39

BONZICCO
 IMPIANTI ESISTENTI
Nessuno.
 IMPIANTI IN PROGETTO
Transenne parapedonali delle dimensioni di cm. 100 x 100, realizzate in tubolare
metallico con pannello in lamiera zincata per affissioni delle dimensioni di cm. 85 x 65.
L’area è stata individuata in corrispondenza dei marciapiedi di proprietà Comunale siti
all’incrocio di Via Della Villa con Via Venezia, sul lato sud in corrispondenza del fondo di
proprietà del signor LEONARDUZZI Ezio e catastalmente censito al Fg. 16 mappale n.
273; sul lato nord in corrispondenza del fondo di proprietà del Signor CIMOLINO Piero e
catastalmente censito al Fg. 16 mappale n. 664. Su entrambi i lati dell’incrocio in parola si
prevede un’impianto di n.8 transenne per una superficie complessiva destinata ad
affissioni di mq. (0.85 x 0,65 x n. 16) 8,84.

CARPACCO
 IMPIANTI ESISTENTI
Nessuno
 IMPIANTI IN PROGETTO

Transenne parapedonali delle dimensioni di cm. 100 x 100, realizzate in tubolare
metallico con pannello in lamiera zincata per affissioni delle dimensioni di cm. 85 x 65.
L’area è stata individuata in corrispondenza dei marciapiedi di proprietà Comunale siti
all’incrocio di Via Rodeano con la Strata Statale n. 463, sul lato sud in corrispondenza del
fondo di proprietà del signor ORLANDO Renato e catastalmente censito al Fg. 4 mappale
n. 460; sul lato nord in corrispondenza del fondo di proprietà dell’Immobiliare “FANNIA
S.p.A.” (area scoperta condominiale “condominio Africa”) e catastalmente censito al Fg. 4
mappale n. 1338. Su entrambi i lati dell’incrocio in parola si prevede un’impianto di n.20
transenne per una superficie complessiva destinata ad affissioni di mq. (0.85 x 0,65 x n.
20) 11,05.
Orologio bifacciale al quarzo con incorporato pannello pubblicitario, entrambi montati su
colonna autoportante in metallo, il pannello bifacciale per le affissioni avrà dimensioni di
cm. 80 x 100, per una superficie espositiva di mq. 1,60. Detto impianto pubblicitario
nonché d’arredo urbano, troverà spazio sull’aiuola spartitraffico posta al centro di Piazza
Libertà.

VIDULIS
 IMPIANTI ESISTENTI
Nessuno.
 IMPIANTI IN PROGETTO
Transenne parapedonali delle dimensioni di cm. 100 x 100, realizzate in tubolare
metallico con pannello in lamiera zincata per affissioni delle dimensioni di cm. 85 x 65.
L’area è stata individuata in Via Nazionale in corrispondenza del marciapiede antistanete
i fabbricati aventi i civici n. 52 e 54, rispettivamente di proprietà dei Sigg. LUPIERI Olivo e
LUPIERI Domenico. L’impianto prevede l’installazione di n.20 transenne per una
superficie complessiva destinata ad affissioni di mq. (0.85 x 0,65 x n. 20) 11,05.

Superficie totale destinata per affissioni di natura commerciale, gestiti
dal concessionario del pubblico servizio e da soggetti privati diversi dal
concessionario:
esistente
di progetto
TOTALE

mq. 52,58
mq. 52,93
=========
mq. 105,51

