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PER LA DISCIPLINA DELL’ INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI 

(ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.) 
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Per ottenere uno strumento realmente efficace ed adeguato alle caratteristiche del Comune di 
Poggiomarino si è resa necessaria una analisi attenta svolta sul territorio; il gruppo di 
progettazione ha pertanto realizzato un censimento degli impianti pubblicitari esistenti 
provvedendo ad una catalogazione in funzione delle caratteristiche individuate dal Decreto 
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.  
    
Classificazione degli impiantiClassificazione degli impiantiClassificazione degli impiantiClassificazione degli impianti    
La prima e sostanziale differenziazione è stata realizzata dividendo gli impianti destinati alla 
Pubblicità EsternaPubblicità EsternaPubblicità EsternaPubblicità Esterna da quelli per la Pubblica AffissionePubblica AffissionePubblica AffissionePubblica Affissione; tale analisi è stata trasferita in schede 
di rilievo  facilmente consultabili dalle quali si evincono: tipologia, posizionamento, uso, 
durata, formati, materiali (Elab. 2.a). Per tali dispositivi non è stata eseguita alcuna verifica in 
merito alla  legittimità dell’installazione e conformità tecnico-amministrativa; tale incombenza 
è lasciata ai competenti organismi. 
 
Una tabella riassuntiva consente di quantificare numero e superficie degli impianti pubblicitari 
diversificandoli per formati fondamentali e strada di insistenza (Elab. 2.b). 
 
Un altro dato di particolare rilievo si evince dalla tavola relativa alla Densità impianti di 
pubblica affissione (Elab. 2.c).  Dividendo la superficie complessiva delle affissioni di ogni 
strada per la sua lunghezza otteniamo un rapporto percentuale che fornisce interessanti 
informazione sull’utilizzo delle strade per la pubblicità e aiuta nella determinazione di quelli 
che di fatto sono già assi pubblicitari. 
 
Impianti di pubblica affissioneImpianti di pubblica affissioneImpianti di pubblica affissioneImpianti di pubblica affissione    
Particolare importanza risiede nella quantificazione e collocazione degli impianti di pubblica 
affissione in quanto il loro dimensionamento è effettuato sula base dell’'art. 18, c. 3, del D.Lgs 
n. 507/93 e s.m.i. che stabilisce, per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, una 
quantità minima di superficie pari a 12 mq. ogni 1000 abitanti12 mq. ogni 1000 abitanti12 mq. ogni 1000 abitanti12 mq. ogni 1000 abitanti.  

• I dati ISTAT del censimento 2011 indicano per Poggiomarino una popolazione 
residente di 21.206  abitanti21.206  abitanti21.206  abitanti21.206  abitanti;  
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• la superficie complessiva degli impianti esistentiimpianti esistentiimpianti esistentiimpianti esistenti destinati costantemente alle pubbliche 
affissioni alla data del 31.09.2012 risulta essere di mq 223.80mq 223.80mq 223.80mq 223.80, pari a circa 320  fogli del 
formato 70 x 100.   

• Tale quantità corrisponde a circa 10.5 mq per mille abitanti10.5 mq per mille abitanti10.5 mq per mille abitanti10.5 mq per mille abitanti inferiore al limite minimo di 
cui dall'art. 18, c. 3, del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i.. 

 
 
 
 

Poggiomarino li 08.01.2013                                  I progettisti 
 

         Arch. Enrico Franco 
Arch. Giovanni Pensabene 

 
 


