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TITOLO VII 

ATTREZZATURE COMMERCIALI 
 

Art. 38 

PREAMBOLO 

La riqualificazione del tessuto urbano passa inequivocabilmente 

attraverso l’immagine che ci viene anche dagli oggetti legati allo 

svolgimento di tutte le attività commerciali. 

Va rammentato che tutte le strade e gli spazi pubblici sono soggetti 

a tutela delle Sovrintendenze ex D.Lgs. 42/04  art.10 comma 4 lett. g. 

 

Art. 39 

TARGHE  

Non è consentita, all’esterno degli edifici, la collocazione di targhe 

indicanti arti, mestieri e professioni. Esse possono essere poste negli 

androni d’ingresso, nei corridoi, in ambiti dove non vadano ad occultare 

decorazioni ed elementi artistici esistenti.  

Non possono essere sostituite le targhe preesistenti le quali saranno 

definitivamente rimosse al momento della cessazione dell’attività a cui 

fanno riferimento. 

Per le targhe indicanti enti pubblici, servizi etc. la loro apposizione 

fa riferimento esclusivamente ad elementi di arredo urbano nel titolo e 

nell’articolo specifico. 

Art. 40 

INSEGNE 

Le insegne storiche devono essere conservate da un punto di vista 

formale. Per la nuova sistemazione degli esercizi le insegne devono 
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essere poste internamente al piano di facciata, collocate all’interno dei 

vani di porte, portoni e vetrine senza mai sovrapporsi agli elementi 

architettonici degli edifici. 

 

 

 

L’insegna avrà solamente il nome dell’attività commerciale ed 

eventuali suoi simboli grafici, con l’esclusione di scritte pubblicitarie di 

prodotti in vendita.  

Essa non sarà mai in aggetto. 
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Quando le dimensioni delle aperture non consentano l’apposizione 

di insegne, esse potranno essere poste, con caratteri singoli, al di sopra 

dell’architrave o dell’arco, senza mai oltrepassare la larghezza 

dell’apertura e delle sue cornici. 

 

 
 

L’altezza dei simboli non sarà maggiore di cm 40.  

I caratteri saranno sempre scelti fra quelli classici. 

Tipi di insegne: 

- Insegne formate da simboli o caratteri singoli senza supporto o 

con supporto autoportante posto entro la luce della vetrina 

- Insegne a pannello con caratteri  a stampa, pittura, incisione, 

forati, sempre entro la luce netta della vetrina. Il pannello sarà 

esteso comunque a tutto il contorno del vano. 

Dovranno essere sempre evitate insegne poste su inferriate ed 

elementi di facciata di pregio storico.  
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E’ vietata la collocazione di insegne a bandiera. 

NO 

 

Le insegne potranno essere luminose ma a luce indiretta e per ogni 

singolo carattere. 

I colori delle insegne dovranno adeguarsi all’aspetto cromatico della 

facciata, nei toni dei grigi, bruni, rame, ferro, pietra locale, bronzo. 

 

Art. 41 

DEROGHE 

Derogano dalle precedenti norme le insegne relative a ospedali, 

farmacie, uffici postali, uffici di pubblico interesse. 

Nelle strade secondarie e nei vicoli è consentita l’installazione di 

piccole insegne a bandiera ad un’altezza minima di 2,50 ml su strada con 

marciapiede o pedonali e di 4,50 nelle strade carrabili. 

 

Art. 42 

VETRINE E SERRAMENTI 

Tutti gli elementi che compongono la vetrina debbono rispettare la 

lettura e le caratteristiche architettoniche delle facciate. 

Nel caso di aperture con arco è preferibile l’installazione di telai a 

vetro unico o con l’elemento traverso allineato con la linea d’imposta 

dell’arco. 

Le vetrine debbono essere arretrate dal filo esterno del muro di 

prospetto di almeno 15 cm. 
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Non sono ammesse vetrine aggettanti o vetrine singole poste sul 

prospetto ai lati del vano relativo all’attività commerciale. 

E’ vietato il ribaltamento di sportelli o cancellate sulle pareti di 

facciata 

 
I materiali usati per le vetrine saranno: 

- legno naturale o verniciato 

- ferro e metallo scatolare verniciato opaco 

Sono tassativamente esclusi elementi in alluminio anodizzato oro, 

bronzo, argento. 

Vanno salvaguardate vetrine storiche, in legno intagliato, decorato, 

ferro battuto lavorato artigianalmente, aventi interesse artistico e di 

memoria storica. 

E’ vietata l’apposizione di cancelli e serrande se non ne sia 

riconosciuto un perfetto inserimento nel contesto architettonico 

dell’edificio. 

Tutti gli elementi in ferro saranno comunque nei colori grigio opaco, 

ferro micaceo, grigio antracite opaco. 

Anche i serramenti saranno montati all’interno dei vani e non 

potranno modificare elementi quali stipiti, soglie, cornici, architravi. 
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Art. 43 

TENDE DI PROTEZIONE 

Le tende di protezione costituiscono parte integrante del prospetto. 

Esse potranno essere montate solo ai piani terra ad uso degli spazi 

commerciali. 

La loro installazione potrà essere effettuata allorquando non vada ad 

incidere sull’immagine architettonica del prospetto e su tutti gli elementi 

che lo compongono quali cornici, modanature, archi, stipiti. 

Esse avranno larghezza uguale all’apertura dei singoli vani; saranno 

di tipo retrattile con unica falda inclinata. 

Dovranno essere contenute, una volta raccolte, interamente nel vano 

che le accoglie. 

Nelle aperture ad arco verranno posizionate sulla linea di imposta. 

SI SI NO 

  
 

 

L’aggetto massimo consentito è pari a 120 cm, con un’altezza minima 

da terra di 220 cm. 

Non è consentito il montaggio di tende su strade prive di 

marciapiede con una sezione di carreggiata minore di 3,50 ml e nei vicoli. 
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Sulla facciata di uno stesso edificio ed in presenza di diverse attività 

commerciali dovrà essere apposto lo stesso tipo di tenda, simile per 

forma, materiale, colore e posizionamento. 

Non sono consentite tende a bauletto o a cappottina. 

NO 

 
 

 

Più aperture di una stessa attività commerciale non potranno avere 

un’unica tenda di protezione ma elementi singoli per ogni vano. 

Sono vietati teli di materiale plastico e di superficie lucida. 

Saranno ammessi tessuti naturali in tinta unita consona alla 

colorazione del prospetto dell’edificio. 

Sono vietate scritte pubblicitarie apposte sul tessuto 

 

Art. 44 

OMBRELLONI, COPERTURE ESTERNE, SEDIE E TAVOLI 

Negli spazi aperti durante i periodi estivi, dalla Domenica delle 

Palme al 4 Novembre, in prossimità di esercizi quali bar, ristoranti, 

pizzerie, tavole calde, gelaterie, previa presentazione di progetto e 

salvaguardando i flussi dei percorsi carrabili è possibile apporre 

coperture amovibili o ombrelloni come allestimento esterno delle 

suddette attività. 
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L’autorizzazione per il posizionamento di tali attrezzature deve 

essere valutata di volta in volta in considerazione delle diverse 

situazioni urbanistiche in cui l’intervento va ad inserirsi, per la 

salvaguardia di tutte le caratteristiche architettoniche della facciata e 

dell’immediato intorno. 

Tali attrezzature rimangono posizionate fino alla scadenza 

dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico che, per esigenze 

legate a pubblica utilità, può essere anticipata nei termini; esse debbono 

perciò avere caratteristiche di facile rimozione.  

Gli elementi posti all’esterno degli esercizi commerciali legati ad 

attività di ristorazione, quali tavoli e sedie, dovranno essere in legno 

naturale o verniciato, o in metallo verniciato grigio, grigio antracite, 

verde scuro; sono accettate soluzioni con elementi di arredo di diverso 

materiale che si integrino per colore, qualità e design con il contesto 

urbano in cui vanno ad inserirsi. 

Dovranno essere usati materiali e colorazioni che si integrino col 

contesto urbano in cui vanno ad inserirsi, e con i prospetti delle facciate 

che ne rappresentano dei veri e propri fondali scenici. 

Non è consentita alcun tipo di pubblicità su tovaglie e tessuti. 

Gli spazi oggetto di occupazione di suolo pubblico possono essere 

delimitati da fioriere quadrate o rettangolari di materiale che si integri 

con le pavimentazioni su cui insistono, con piante in fiore o sempreverdi 

ma non rampicanti, è escluso qualsiasi elemento verticale di chiusura. 

Le attrezzature sopra descritte non potranno essere fissate alle pareti 

dell’edificio su cui si affacciano, né celare elementi architettonici delle 

facciate e vanno mantenute pulite e rimosse, sostituendone le parti 

deteriorate, in caso di evidente degrado. 
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All’atto della presentazione della domanda di “occupazione di suolo 

pubblico” si dovrà allegare documentazione fotografica dell’arredo e 

degli oggetti che si intendono utilizzare al fine di verificarne la 

compatibilità con le norme del presente piano. 

 

ESEMPI DI COPERTURE AMMESSE 

 
IN LEGNO 

 

 

 
IN FERRO
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TITOLO VIII 

ARREDO URBANO 
 

Art. 45 

SEGNALETICA, AFFISSIONI, STRISCIONI 

Qualsiasi tipo di affissione sarà gestita solo dalla Amministrazione 

Comunale. 

E’ vietata la collocazione di ogni tipo di segnaletica e di affissioni 

sulle facciate degli edifici ad eccezione delle targhe toponomastiche e dei 

numeri civici che verranno unificate. 

Non è consentito nessun tipo di affissione al di fuori degli spazi 

consentiti, ad esempio sportelli di contatori, gettacarte etc.; ogni tipo di 

affissione dovrà riportare in calce il nominativo del committente che è 

responsabile di eventuali trasgressioni. 

La segnaletica stradale sarà ridotta all’indispensabile evitando 

doppioni e sovrapposizioni; sarà posta su pali infissi nel terreno o con 

base autoportante in pietra locale e non dovrà celare cantonali e 

decorazioni degli edifici storici. 

In prossimità di monumenti ed edifici di rilevante valore artistico, 

sarà vietata anche l’apposizione di segnaletica stradale. 

Le indicazioni di monumenti saranno realizzate, su cartello unico, in 

metallo colorato con fondo marrone e scritte bianche. 

Le indicazioni relative ai ristoranti ed alberghi, sempre raggruppate 

in un unico cartello, delle stesse dimensioni del precedente, saranno in 

metallo colorato con fondo bianco e scritta tipo antracite. 

Le affissioni sono consentite solo su pannelli, realizzati in ferro 

verniciato grigio antracite, con cornice, non aderenti alle pareti murarie 
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ed evitandone l’apposizione su parti di edifici di interesse artistico o 

coprendo vedute di notevole impatto ambientale. 

 

I pannelli saranno realizzati in modo tale da contenere 4 tipi di 

formato pubblicitario. 

Gli striscioni sono elementi che, nell’ambito dei centri storici, 

agiscono in maniera invasiva nella lettura del tessuto urbano antico. Si 

dovranno prevedere, in loro sostituzione, modelli del tipo stendardo e 

totem, più integrabili con il contesto urbano in cui vanno ad inserirsi. 

Tali elementi, come tutti quelli legati a manifestazioni temporanee, 

debbono essere rimossi entro 3 gg dal termine dell’evento. 
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Art. 46 

NUMERI CIVICI E TOPONOMASTICA 

La toponomastica sarà realizzata esclusivamente in tavole di pietra 

locale o ceramica, del formato 30x45, con scritta incisa e colorata di  

rosso scuro, con il nome della contrada ed il relativo scudo. 

 
I numeri civici, realizzati sempre in pietra locale o ceramica, del 

formato 12x24, riporteranno in basso il nome della strada, vicolo o altro 

a cui fanno riferimento, entrambi incisi e colorati di rosso scuro. 

 
Tali elementi saranno posizionati sulla facciata, non sulle parti in 

pietra lavorata, cornici ed imbotti, a sinistra del vano di riferimento, 

all’altezza dell’intradosso dell’architrave o dell’altezza dell’arco. 
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Art. 47 

BACHECHE, OGGETTI DI COMUNICAZIONE,  

PANNELLI DIDATTICI 

Qualsiasi tipo di elemento atto alla comunicazione ed alle 

informazioni legate al tessuto urbanistico compreso nella delimitazione 

del presente piano non sarà mai posto sulla facciata degli edifici, ma, con 

struttura autoportante, posizionato in maniera tale da non coprire 

elementi architettonici ed artistici del sito. 

Saranno individuati una serie di elementi in produzione o realizzati 

artigianalmente atti a soddisfare tale esigenza, allo scopo di unificare 

con gli elementi già descritti nei precedenti articoli l’immagine globale 

delle attrezzature del nucleo storico. 

 

Art. 48 

PANCHINE, GETTACARTE, DISSUASORI 

Così come per le attrezzature descritte nei precedenti articoli, 

saranno individuati elementi di produzione o realizzati artigianalmente, 

quali panchine, gettacarte, dissuasori, che insieme andranno ad 

uniformare l’immagine globale di tutto il tessuto storico della città. 
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Tutte le attrezzature saranno posizionate nei punti di massima 

fruizione senza tralasciare i percorsi secondari dell’impianto storico 

della città, che al contrario vanno recuperati e fruiti al pari degli itinerari 

storici canonici. 

 

Sarà posta massima attenzione al sito dove tutti gli oggetti di arredo 

urbano saranno installati con l’intento costante di salvaguardare 

prospetti, particolari architettonici, scorci panoramici, prospettive 

d’insieme degli edifici e di tutto il contesto urbano. 

 

Art. 49 

CHIOSCHI, EDICOLE 

Il posizionamento di chioschi, edicole multifunzione, intese come 

attrezzature isolate con pareti perimetrali, sempre formate da strutture 

amovibili, potrà consentirsi in aree come parcheggi, giardini, grandi 

slarghi pedonali, sempre previa autorizzazione dell’autorità comunale e 

dopo la presentazione di un dettagliato progetto. 

Le caratteristiche di immagine e tecniche di tali elementi dovranno 

adeguarsi, per unitarietà di linguaggio, a tutte le attrezzature di arredo 

urbano prescelte. 

 




