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Art.1 
Autorizzazione 

 
L’affissione di manifesti reclamizzanti manifestazioni o altro è permessa solo sugli 
appositi espositori o all’interno delle vetrate dei negozi. Gli espositori messi a 
disposizione dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza sono di due tipi: a 
bacheca ed a trapezio a base triangolare. Quest’ultimi verranno di seguito definiti anche 
TOTEM. L’esposizione sugli spazi comunali, subordinata all’autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale, potrà avvenire solo previa timbratura del 
Comune delle locandine.  
 

Art.2 
Espositori a TOTEM 

 
I totem hanno tre facciate: in alcuni una è occupata dalla mappa topografica del paese, 
una è dedicata alle manifestazioni di interesse comunale (contrassegnata da apposita 
targhetta riportante la scritta “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE COMUNALE”) ed una 
è utilizzabile anche per le manifestazioni extracomunali. A discrezione 
dell’Amministrazione la facciata delle manifestazioni di interesse comunale potrà essere 
occupata anche da locandine di altri eventi. 
Sugli espositori a bacheca possono essere affissi manifesti di dimensioni anche diverse 
da quelle previste nell’articolo n.3. 
 

Art.3 
Dimensioni 

 
Salvo specifica deroga da parte dell’Amministrazione le affissioni sui TOTEM sono 
consentite solo per formati inferiori od eguali a quello UNI – A3  (cm 42 x 29,7); manifesti 
eccedenti il formato UNI – A3 affissi sui totem saranno immediatamente rimossi dal 
personale dell’Amministrazione. Affissioni di dimensioni maggiori sono consentite di 
norma solo sugli espositori a bacheca.  
 

Art.4 
Tipologia 

 
Salvo specifica deroga da parte dell’Amministrazione le affissioni sugli spazi pubblici 
sono consentite solo per manifestazioni di carattere pubblico e/o culturale quali mostre, 
convegni, presentazioni di libri, concerti, avvenimenti sportivi, ecc.  
 

Art.5 
Durata 

 
Salvo deroga concessa dall’Amministrazione, sugli spazi pubblici è vietato esporre 
manifesti che pubblicizzino manifestazioni della durata superiore alla settimana.  
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Art.6 
Contenuto del messaggio 

 
E' vietata l'esposizione di manifesti o la distribuzione di materiale analogo (volantini, ecc.) 
contrari al buon costume ed all'ordine pubblico; è altresì vietata l’affissione di manifesti 
a carattere pubblicitario quali saldi, svendite, apertura di nuovi negozi, vendite 
promozionali, ecc. 
Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o 
commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona; 
non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento 
all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel 
loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino 
la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive. Sono altresì 
vietati messaggi che enfatizzino l’uso di alcolici e qualsiasi attività pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione 
degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e 
tutti i locali pubblici. 
 Il Comune ha la facoltà di non autorizzare  l’esposizione o di disporre la rimozione dei 
messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con  quanto descritto nelle presenti 
disposizioni. 
                                                                                             

   
  Art.7 

Modalità di acquisizione del materiale  
 

La bozza del materiale pubblicitario dovrà pervenire in doppia copia presso gli uffici 
comunali  con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento pubblicizzato, per ottenere 
il timbro dell’autorizzazione secondo quanto  previsto dalle disposizioni  comunali  art. 6 
“Contenuto del messaggio”. Una copia sarà trattenuta in archivio. 

  
 
 
 Art.8 

                                                          Modalità di affissione  
 
I manifesti dovranno essere infissi con puntine metalliche; manifesti affissi con graffette 
metalliche o nastro adesivo verranno immediatamente rimossi d’ufficio dagli addetti 
comunali. 
Ad esclusione degli espositori comunali, è vietata l'affissione su colonne o pilastri dei 
portici, sui tronchi d'albero, sui parapetti, sui ponti e su qualsiasi altra proprietà pubblica. 
E' vietato lacerare, coprire o sfigurare gli affissi esposti su area pubblica. 
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Art.9 
Sostituzioni 

 
E’ facoltà degli incaricati comunali lo spostare e/o riposizionare i manifesti affissi. Una 
volta superata la data della manifestazione reclamizzata è facoltà dell’Amministrazione 
far rimuovere i manifesti. In tutti i casi è vietato gettare i residui sulla pubblica via. 
 
 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 24 maggio 2019. 

 

 

Il Sindaco 

 f.to ing. Daniele Depaoli 
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