UTILIZZO DI IMPIANTI PER L’AFFISSIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI POSTI
NELLE STRADE COMUNALI VIA POSTUMIA E VIA TREVISO
L’utilizzo degli impianti per l’affissione di striscioni pubblicitari può essere autorizzato per le
iniziative promosse dal Comune, per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio
dell’Amministrazione comunale e per motivi pubblicitari (in questo caso non ci deve essere
un esplicito riferimento a partiti o movimenti politici).
L’utilizzo può essere negato a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale.
Tariffe per la concessione degli impianti per l’affissione di striscioni pubblicitari e
periodo del noleggio (Del. G.C. N. 5/27.01.12):
Gli impianti vengono utilizzati prioritariamente dall’Amministrazione comunale per le sue
iniziative e in subordine vengono noleggiati per un periodo non superiore a quattro
settimane consecutive:
1. a soggetti terzi per iniziative patrocinate dal Comune o da altre pubbliche
amministrazioni;
2. a soggetti terzi per pubblicità commerciale in ordine di arrivo.
Le tariffe:
a. gratuito per il Comune e per le attività da esso patrocinate;
b. 50% delle tariffe indicate al punto c) per le attività promosse da altre pubbliche
amministrazioni;
c. per le pubblicità commerciali:
50,00 € per una settimana;
80,00 € per due settimane;
120,00 € per tre settimane;
150,00 € per quattro settimane;
Il montaggio e lo smontaggio dello striscione deve avvenire a cura e spese del richiedente;
Nel caso la rimozione non fosse effettuata entro i termini previsti, questa sarà effettuata
dall’Amministrazione comunale con addebito delle relative spese al richiedente;
Gli striscioni pubblicitari devono essere debitamente autorizzati dall’Amministrazione
comunale. In caso di mancanza di detta autorizzazione si provvederà alla rimozione con
addebito delle spese e della tariffa prevista al punto sub c) aumentata del 10% oltre alle
altre eventuali sanzioni previste per legge;
Per ogni giorno di ritardo nella rimozione dello striscione dagli impianti verrà applicata un
sanzione pecuniaria di € 10,00.
L’esposizione di striscioni pubblicitari è inoltre soggetta al pagamento dell’imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni:
per informazioni:
A.I.P.A. SPA – AGENZIA DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
TEL. 0431520111 – FAX 0431521584
E-MAIL: sanmichele.ve@aipaspa.it

