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SPECIFICHE TECNICHE DELLE TARGHE PUBBLICITARIE POSIZIONABILI 

NELLE AREE INTERESSATE ALLA SPONSORIZZAZIONE 
 

SPECIFICHE TECNICHE DELLE TARGHE PUBBLICITARIE 
Il Comune concede l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione stabile di targhe che 
pubblicizzano l’intervento; le forme e caratteristiche delle targhe devono essere concordati fra le parti nel 
rispetto delle indicazioni riportate di seguito e, comunque in modo da rapportarsi armoniosamente con la 
dimensione dell’area interessata, senza limitarne la fruibilità e la visuale: 
• dimensioni massime della singola targa pubblicitaria massimo cm 40x80 in orizzontale; 
• altezza massima della targa comprensiva della struttura di  sostegno cm 70 dal suolo; 
• distanza minima dal cordolo di delimitazione della viabilità cm 100 salvo diverse indicazioni da parte 

dell’Ente proprietario della strada o del Comando di Polizia Locale (in ogni caso in posizione arretrata 
rispetto alla segnaletica verticale); 

• indicazione del logo e dei dati identificativi della ditta sponsorizzatrice, e, in alto a destra dello 
stemma comunale e della dicitura “Questa rotatoria/aiuola/area verde è stata adottata da…” 

 
Il numero massimo di targhe posizionabili nelle aree interessate alla sponsorizzazione sono: 
 

 AREA N° Max TARGHE  
POSIZIONABILI 

1  Rotatoria Corso Africa – Via Parigi 
 

- n. 3 targhe 
 

2  Rotatoria Via D. Alighieri – Via Papa Giovanni XXIII 
 

- n. 3 targhe 
 

3  Rotatoria Corso Italia – Via Berlino 
 

-    n. 4 targhe 
 

4  Parco del Santuario Madonna dell’Olmo 
 

- n. 5 targhe 
 

5  Parco delle Rimembranze (cimitero) 
 

-   n. 5 targhe 
 

6  Area verde Via D. Alighieri  (ex monumento caduti) 
 

- n. 2 targhe 
 

7  Area Verde Largo G. Falcone 
 

- n. 5 targhe 
 

8  Rotatoria Via IV Novembre – Via G. Bruno  
       (in corso di progettazione) 

-   n. 4 targhe 
 

9  Rotatoria Corso Asia – Via Fermi 
 

- n. 4 targhe 
 

10  Area verde Via Vittorio Veneto  
 

- n. 2 targhe 
 

11  Rotatoria Via IV Novembre – Via Papa Giovanni 
XXIII (già sponsorizzata fino 31/12/2009) 

- n. 3 targhe 
 

12  Rotatoria Via Matteotti – Via Vitt. Veneto – Via 
Gramsci (già sponsorizzata fino 31/12/2009) 

- n. 4 targhe 

13  Rotatoria Corso Asia – Corso Europa 
(già sponsorizzata fino 31/12/2010) 

- n. 4 targhe 
 

14  Rotatoria Via Vitt. Veneto – Via Morletta 
     (già sponsorizzata fino 31/12/2010) 

- n. 4 targhe 
 

15  Rotatoria Piazza Affari  
 

- n. 3 targhe 
 

 


