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DISCIPLINARE 

per l’installazione di manufatti negli agglomerati industriali di 

Sassari – Porto Torres – Alghero 

destinati all’affissione di 

Cartelli Pubblicitari 

e 

Cartelli indicatori 
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AARRTTIICCOOLLOO  11  

(DISPOSIZIONI GENERALI) 

Il Consorzio, su esplicita richiesta, autorizza l’installazione di “Cartelli pubblicita-
ri” lungo la viabilità consortile, intendendosi per “Cartello”, quel manufatto bi-
facciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere utilizzato in entrambe le 
facciate anche per immagini diverse.  

Nessun diritto sul terreno ove viene installato il manufatto viene trasferito dal 
Consorzio concedente al Titolare dell’Autorizzazione.  

Le aree ove è possibile la installazione di manufatti sono quelle adibite a fasce di 
servizio, lungo la viabilità consortile ed esterne alla struttura stradale, dove per 
struttura stradale si intende la sede viaria, le banchine, le scarpate laterali fino al 
limite esterno delle cunette o dei rilevati che delimitano il corpo stradale.  

La fornitura e la posa in opera del “Cartello”, le manutenzioni ordinarie e straor-
dinarie del medesimo, nonché il ripristino dell’area al termine della Concessione, 
saranno a totale carico del Titolare dell’Autorizzazione.  

AARRTTIICCOOLLOO  22  

(TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI)  

Le Autorizzazioni sono rilasciate: 

 ai titolari di insediamenti o complessi produttivi insediati ne-
gli’Agglomerati Industriali di Sassari – Truncu Reale, Porto Torres ed Al-
ghero – San Marco; 

 ad altri imprenditori commerciali; 

 ad agenzie abilitate concessionarie di pubblicità.  

Il titolare della Autorizzazione deve comunque osservare tutte le disposizioni 
contemplate nelle specifiche normative di Legge in vigore, a tutela della struttu-
ra viaria e per la sicurezza della circolazione stradale.  
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AARRTTIICCOOLLOO  33  

(CARATTERISTICHE DEI CARTELLI)  

I “Cartelli” dovranno essere conformi alle normative previste nel vigente Codice 
della Strada; in particolare devono essere realizzati con materiali non deperibili 
e resistenti agli agenti atmosferici.  

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere 
alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei 
singoli elementi.  

In relazione alle dimensioni essi vengono così classificati: 

 Tipo A CARTELLI PUBBLICITARI: base minore o uguale a m 2,00 altezza 
minore o uguale a m 1,00;  

 Tipo B CARTELLI PUBBLICITARI: base compresa tra m 2,01 e m 4,00 al-
tezza compresa tra m 1,01 e m 2,00; 

 Tipo C CARTELLI PUBBLICITARI: base compresa tra m 4,01 e m 6,00 al-
tezza compresa tra m 2,01 e m 3,00; 

 Tipo D: CARTELLI INDICATORI L’UBICAZIONE DELL’AZIENDA: dimensio-
ne massima cm 125 (b) X cm 25 (h), recante esclusivamente il nominati-
vo dell’Azienda. 

Su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del 
Titolare dell’Autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmen-
te accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:  

a) Ente rilasciante (Consorzio Industriale Provinciale – Sassari -);  
b) Soggetto titolare;  
c) data di rilascio dell’Autorizzazione;  
d) data di scadenza dell’Autorizzazione.  

La targhetta di cui sopra dovrà essere sostituita ogniqualvolta intervenga una va-
riazione di uno dei dati sulla stessa riportati.  

Per ciò che concerne le modalità di posa in opera dei manufatti si prescrive 
quanto segue:  

 il bordo inferiore del “Cartello” deve essere, in ogni suo punto, ad una 
quota superiore di m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misu-
rata nella sezione stradale corrispondente; 

 la struttura portante dovrà distare dal confine della strada non meno di 
m 2,00, ove per confine della strada deve esser inteso il ciglio esterno 
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del fosso, ove esiste, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il 
ciglio della scarpata se la strada è in trincea; 

 i manufatti dovranno essere di norma ubicati ad una distanza minima tra 
loro di m 50,00.  

AARRTTIICCOOLLOO  44 

 (AUTORIZZAZIONI)  

Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione per l’installazione di “Cartelli 
Pubblicitari” nelle aree consortili deve presentare formale istanza al Consorzio 
Industriale Provinciale di Sassari, specificando la Ragione Sociale, la sede legale 
e/o le complete generalità, il recapito ed allegando:  

a) l’impegno ad osservare le norme di cui al presente Disciplinare e ad ac-
cettare le particolari prescrizioni cui il Consorzio potrà subordinare 
l’accoglimento della domanda.; 

b) la planimetria dell’area con l’esatta indicazione del luogo in cui si inten-
de installare il manufatto;  

c) un’autodichiarazione, redatta ai sensi del art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, con la quale si attesti che “il manufatto che si intende collocare è 
stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della na-
tura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabili-
tà”; 

d) la Scheda e/o gli allegati grafici, contenenti le caratteristiche tecniche 
costruttive del manufatto, con l’indicazione delle dimensioni e del mate-
riale che si intende utilizzare; 

e) una Polizza Assicurativa contro i rischi “Incendio” e “Responsabilità Civi-
le”, per tutta la durata della Autorizzazione e dei suoi eventuali rinnovi. 

Le Autorizzazioni vengono rilasciate, per quanto di propria competenza, dalla Di-
rezione dell’Ente, previo nulla osta istruttorio del Responsabile del Servizio Tec-
nico, sotto l’osservanza delle Norme del Codice della Strada vigente, nonché de-
gli articoli del presente Disciplinare e delle condizioni che di volta in volta po-
tranno essere stabilite nell’Atto Autorizzativo.  

Non sono soggetti al rilascio dell’Autorizzazione da parte del Consorzio, 
di cui al presente Disciplinare, le insegne ubicate all’interno delle aree di pro-
prietà delle aziende regolarmente insediate negli Agglomerati Industriali.  



 
 

7 

AARRTTIICCOOLLOO  55  

(DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE) 

La durata della Autorizzazione è stabilita in anni 3, salvo diversa e motivata ri-
chiesta, eventualmente rinnovabili.  

Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la licenza quando il Titolare 
dell’Autorizzazione non abbia ottemperato alle disposizioni contenute nel pre-
sente Disciplinare o per insussistenza delle condizioni di sicurezza previste 
all’atto dell’installazione, mentre per comprovati motivi di forza maggiore (quin-
di, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi di infrastrutturazione o 
manutenzione da parte del Consorzio, altri interventi anche di terzi che rendes-
sero indisponibili gli impianti pubblicitari), entrambe le parti avranno la facoltà di 
risolvere anticipatamente, in toto od in parte, l’Autorizzazione in essere, dando 
però motivato preavviso di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R.  

Nessun risarcimento può essere richiesto dall’utente a causa di tali variazioni, 
fatto salvo il diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata 
dell’autorizzazione non sfruttata.  

AARRTTIICCOOLLOO  66  

(CANONE) 

Il canone per l’installazione dei cartelli da corrispondere in rate annuali anticipa-
te è convenuto in:  

 Euro 400/anno oltre Iva di legge per i “Cartelli di Tipo A”( minore o u-
guale a m 2,00 altezza minore o uguale a m 1,00); 

 Euro 600/anno oltre Iva di legge per i “Cartelli di Tipo B” (base compre-
sa tra m 2,01 e m 4,00 altezza compresa tra m 1,01 e m 2,00); 

 Euro 1.300/anno oltre Iva di legge per i “Cartelli di Tipo C” (base com-
presa tra m 4,01 e m 6,00 altezza compresa tra m 2,01 e m 3,00); 

 Euro 150/anno oltre Iva di legge per i “Cartelli di Tipo D: CARTELLI INDI-
CATORI L’UBICAZIONE DELL’AZIENDA dimensione massima cm 125 (b) X 
cm 25 (h), recante esclusivamente il nominativo dell’Azienda. 

In caso di ritardato pagamento il Consorzio avrà diritto agli interessi legali e di 
mora calcolati dalla scadenza della quota di canone fino alla data di pagamento.  
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In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata del canone, de-
corsi venti giorni dal ricevimento di lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di diritto del Contratto 
ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. 
Il suddetto termine di 20 giorni è convenuto come essenziale.  

AARRTTIICCOOLLOO  77  

(OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE)  

Il Titolare dell’Autorizzazione si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ne-
cessari ed opportuni per non arrecare danni all’area, alle proprietà Consortili ed 
a quelle di terzi.  

Pertanto dovrà verificare il buono stato di conservazione dei “Cartelli” e delle 
strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon 
mantenimento.  

Solleva, quindi, il Consorzio da ogni responsabilità per eventuali danni che pos-
sano derivare a persone e/o cose a causa dell’installazione, esposizione e rimo-
zione dei “Cartelli Pubblicitari”, con l’obbligo di intervenire immediatamente al 
ripristino di qualunque danno od inconveniente possa subire la struttura.  

Qualora non provveda alle necessarie opere di sistemazione entro il termine 
stabilito, il Consorzio le eseguirà d’Ufficio, addebitandone i relativi oneri. 

Allo scadere del Contratto o per revoca della licenza il Titolare 
dell’Autorizzazione è tenuto a smontare la struttura del manufatto ed a ripristi-
nare l’area interessata sostenendone tutte le spese. 

Qualora non provveda alle necessarie opere di rimozione e di ripristino dell’area 
interessata  il Consorzio le eseguirà d’Ufficio, addebitandone i relativi oneri. 

AARRTTIICCOOLLOO  88  

(APPLICAZIONE DISCIPLINARE ALLA CARTELLONISTICA ESISTENTE) 

Il presente disciplinare si estende e si applica anche alla cartellonistica già esi-

stente.   

Il Modulo di richiesta in fac-simile, è scaricabile dal sito istituzionale del C.I.P. 

www.cipsassari.it 
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QUESTA PAGINA E’ STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI 

07100 SASSARI – Via M. Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria – 
tel. 079 219002 fax 079 217380 

C.F. e Partita IVA  00124720905 07041 
Alghero – Loc. San Marco Tel. 079 989 900 – 

Porto Torres – Via Ponte Romano, 164 – Tel  079 516 008 
e-mail: protocollo@pec.cipsassari.it casi@casi-sassari.it 

www.cipsassari.it 


