
  

 
 

ALLEGATO “D” 

 

MEZZI PUBBLICITARI 

 

Anno 2021 

 

TARIFFE  DEL CANONE DOVUTO ALLA PROVINCIA PER IL RILASCIO O IL RINNOVO  

DELLE  AUTORIZZAZIONI  DI  MEZZI  PUBBLICITARI 

 

 

A)  CANONI PER L’INSTALLAZIONE ED IL RINNOVO DI MEZZI PUBBLICITARI 

PERMANENTI: 

 

 Lungo le strade provinciali extraurbane di   CLASSE TARIFFARIA 1 (K1): 

 

Appartengono alla Classe Tariffaria 1 (K1): 

· tutte le strade all’interno della delimitazione del centro abitato; 
· tutte le strade ex statali, indipendentemente dalla classe funzionale; 

· tutte le altre strade di tipo B e C. 

 

 

PREINSEGNE (ogni segnale)                                                                                                                  

Importo annuo                                                                                                    €     82,00      

                                                     

INSEGNE DI ESERCIZIO IN ADERENZA (misurate vuoto per pieno sulla figura geometrica più 

prossima all’inscrizione dell’insegna, per una superficie massima consentita di mq 50 – secondo i 

parametri dimensionali previsti dall’art. 48 del d.P.R. n. 495/1992 - e con arrotondamento al mq 

superiore) 

Importo annuo                                                                                                       

 

sugli edifici in aderenza, fino a 3,00 mq                                                                       €      13,12 

sugli edifici in aderenza, superiori a 3,00 mq                                                           €/mq 4,38 

Enti Pubblici                                                                                                                 €    0,00 

  

INSEGNE DI ESERCIZIO NON IN ADERENZA, STRISCIONI DI CANTIERE 

Importo annuo:                                                                                                       

 

fino a 1,00 mq                                                                                                            €   146,00 

da      1,01 mq fino a 3,00 mq                                                                                 €   185,00 

oltre 3,01 mq fino a 6,00 mq                                                                                       €   283,00 

 

(Le insegne di esercizio non in aderenza parallele alla sede stradale possono raggiungere una superficie 

massima di mq 20 – oltre i mq 6,00 verrà applicato un canone di € 40,07/mq e con arrotondamento al 

mq superiore) 

 

 

 



  

CARTELLI 

Importo annuo                                                                                                       

 

superficie monofacciale bifacciale 

fino a   1,00 mq 146,00 190,00 

da        1,01 mq e fino a 3,00 mq                                                                               185,00 241,00 

oltre     3,01 mq e fino a 6,00 mq                                                                                 283,00 368,00 

 

 

N.B.:   - La superficie utilizzata per il calcolo del canone è l’intera superficie delimitata all’interno 
della cornice (Regolamento Viario, art. 72, comma 1/B). Nel caso di cartelli pubblicitari 

bifacciali e insegne bifacciali, l’importo ottenuto per il fronte deve essere moltiplicato per 

1,3 ottenendo così una maggiorazione pari al 30%. 

 

- Le insegne di esercizio sporgenti di lato o sopraelevate (in tutto o in parte) rispetto 

all’edificio sono considerate non in aderenza. 

 

- Le insegne di esercizio poste su proprietà privata sono esonerate dal pagamento del 

canone; 

 

 

CANONE PER L’INSTALLAZIONE ED IL RINNOVO DI SEGNALI SOGGETTI AD 
AUTORIZZAZIONE: 

 

SEGNALI CON L’INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI CONTENENTI L’IDENTIFICATIVO 
E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA     

Importo annuo                                                                                                          

 

fino a 1,00 mq                                                                                                            €   104,00 

da      1,01 mq e fino a 3,00 mq                                                                                €   143,00 

 

 

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO DI INDICAZIONE DI AGRITURISMO 

CONTENENTI L’IDENTIFICATIVO E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA               
(Legge Regionale n. 3 del 31.01.1992 – Legge Regionale n. 7 del 07.02.2000) 

 

Importo annuo (ogni segnale)                                                                                     €     82,00      

  

Lungo le strade provinciali extraurbane di   CLASSE TARIFFARIA 2   (K2): 

 

Appartengono alla Classe Tariffaria 2 (K2): 

- tutte le strade di tipo F (escluse le strade ex statali) 

 

 

PREINSEGNE (ogni segnale)                                                       

Importo annuo                                                                                                                   €      77,00                                                         

 

INSEGNE DI ESERCIZIO IN ADERENZA (misurate vuoto per pieno sulla figura geometrica più 

prossima all’ inscrizione dell’insegna, per una superficie massima consentita di mq 50 – secondo i 

parametri dimensionali previsti dall’art. 48 del d.P.R. n. 495/1992 – e con arrotondamento al mq 

superiore) 

Importo annuo                                                                                                       

 



  

sugli edifici in aderenza, fino a         3,00 mq                                                                      €        13,12 

sugli edifici in aderenza, superiori a 3,00 mq                                                                      €/mq   4,38 

Enti Pubblici                                                                                                                         €         0,00 

 

INSEGNE DI ESERCIZIO NON IN ADERENZA, STRISCIONI DI CANTIERE 

Importo annuo                                                                                                          

 

fino a 1,00 mq                                                                                                                      €      120,00                                                       

da      1,01 mq e fino a 3,00 mq                                                                                            €      141,00 

oltre   3,01 mq e fino a 6,00 mq                                                                                           €      174,00 

(Le insegne di esercizio non in aderenza parallele alla sede stradale possono raggiungere una superficie 

massima di mq 20 – oltre i mq 6,00 verrà applicato un canone di € 21,86/mq e con arrotondamento al 

mq superiore) 

 

CARTELLI 

Importo annuo                                                                                                       

 

superficie monofacciale bifacciale 

fino a   1,00 mq € 120,00 € 156,00 

da        1,01 mq e fino a 3,00 mq                                                                               € 141,00 € 184,00 

oltre     3,01 mq e fino a 6,00 mq                                                                                 € 174,00 € 227,00 

 

 

 

N.B.    - La superficie utilizzata per il calcolo del canone è l’intera superficie delimitata all’interno 
della cornice (Regolamento Viario, art. 72, comma 1/B). Nel caso di cartelli pubblicitari 

bifacciali e insegne bifacciali l’importo ottenuto per il fronte deve essere moltiplicato per 
1,3 ottenendo così una maggiorazione pari al 30%. 

 

- Le insegne di esercizio sporgenti di lato o sopraelevate (in tutto o in parte) rispetto 

all’edificio sono considerate non in aderenza. 

 

- Le insegne di esercizio poste su proprietà privata sono esonerate dal pagamento del 

canone; 

 

 

SEGNALI CON L’INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI CONTENENTI   L’IDENTIFICATIVO 
E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA     

 

Importo annuo 

 

fino a 1,00 mq                                                                                                                      €      77,00                                             

da      1,01 mq e fino a 3,00 mq                                                                                            €      99,00 

  

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO DI INDICAZIONE DI AGRITURISMO 

CONTENENTI L’IDENTIFICATIVO E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA               

(Legge Regionale n. 3 del 31.01.1992 – Legge Regionale n. 7 del 07.02.2000) 

 

Importo annuo (ogni segnale):                                                                               €      77,00                                                                 
 

B)    CANONI PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI: 

 

Cavalletti             55,00 €/cad.            – 15 gg periodo massimo consentito 

 



  

Locandine             55,00 €/cad.           –  30 gg periodo massimo consentito 

 

Striscioni   55,00 €/cad.            – 15 gg periodo massimo consentito 

 

Auto pubblicitarie           110,00 €/cad.           –   7 gg periodo massimo consentito   

 

(l’importo è da versare in un’unica soluzione prima del rilascio dell’autorizzazione) 
 

 

C)  SPESE DEPOSITO CARTELLI A SEGUITO DI RIMOZIONE ai sensi del 

Regolamento Viario, art. 71. 

 

 

N.B.  La classe tariffaria delle strade provinciali è rilevabile dall’Allegato “A”. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. Il canone relativo al primo anno (solare) di rilascio delle autorizzazioni viene calcolato in dodicesimi. 

Le autorizzazioni con data di rilascio entro il giorno 14 (compreso) del mese scontano il pagamento 

del canone per il mese intero. 

 

 

N.B.: Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro superiore. 

 

 

OBBLIGHI 

 

1.   E’ d’obbligo specificare, nella causale di pagamento dei canoni annui, i seguenti dati: 
     - denominazione della strada provinciale interessata dal mezzo pubblicitario; 

     - comune di competenza; 

     - lato stradale; 

     - progressiva chilometrica; 

     - canone annuo mezzi pubblicitari. 

 

2. É d’obbligo, inoltre, per i titolari degli atti autorizzativi, o chi per loro, di inviare copia della 

ricevuta di pagamento del canone annuo al competente ufficio della Provincia di Brescia (Ufficio 

Demanio e Concessioni del Settore delle Strade e dei Trasporti), anche a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo: viabilita@pec.provincia.bs.it 

 

 

Il canone annuo è quantificato tenendo conto dei mesi di effettiva occupazione di area per la diffusione 

di messaggi pubblicitari. La singola mensilità dovrà essere > di 15 giorni, se inferiore non verrà 

conteggiata. 
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