
il regolamento per l’installazione di mezzi 
pubblicitari e segnaletica

COMUNITÀ AL LAVORO semplifica:



Principi generali
• Il Regolamento disciplina l’installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica lungo le 

strade di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Milano, così come in vista 
di esse e in prossimità. 

• Il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari consente di assicurare e 
salvaguardare la sicurezza delle strade e della circolazione 

• Si definiscono “mezzi pubblicitari” (art. 47 del Reg. C.d.S.) i seguenti impianti 
completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato: 

• insegna, 

• preinsegna, 

• sorgente luminosa, 

• cartello, 

• striscione, locandina e stendardo, 

• segno orizzontale reclamistico, 

• impianto pubblicitario di servizio, 

• impianto di pubblicità o propaganda.



I mezzi pubblicitari
Insegna di esercizio - art. 5 - modificato con il presente Regolamento   

• L’insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle 
sue pertinenze accessorie; 

• si considerano pertinenze accessorie anche i piazzali e i parcheggi adiacenti all’attività; 

• si ritiene insegna di esercizio anche la scritta (caratteri alfanumerici, simboli e marche) di 
altre ditte purché attinenti l’attività svolta nel luogo in cui è installata 

• gli eventuali altri impianti collocati nella sede dell’azienda si considerano a tutti gli effetti 
mezzi pubblicitari, con conseguente applicazione delle prescrizioni previste 

• per efficientare gli impianti e ottimizzare i consumi, la CMM favorisce e incentiva l’utilizzo 
di fonti energetiche a basso consumo, come i LED 

Preinsegna - art.6: la preinsegna è installata entro un raggio di 5km dalla sede dell’attività e, fuori 
dai centri abitati, ne è consentito il posizionamento a 500m prima delle intersezioni 

Cartello - art.7: nel caso di cartello bifacciale, dovrà rispettare le distanze nel senso di entrambe 
le direttrici di marcia 

Locandina - art.8: ammesse per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli e lancio 
di iniziative commerciali 

Striscione - art. 9 - modificato con il presente Regolamento: il posizionamento di striscioni non è 
ammesso in attraversamento della carreggiata stradale



Servizi utili - art. 10 - modificato con il presente Regolamento  

• I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del 
servizio segnalato , salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione 
da seguire; 

• nei casi in cui il segnale riproduca, oltre al simbolo rappresentativo del servizio utile, la 
denominazione dell’attività a cui è destinato l’indirizzamento, ai fini del corrispettivo 
dovuto, questi segnali sono assimilati ai mezzi pubblicitari; 

• la CMM ha facoltà di valutare l’utilità della presenza del segnale richiesto, nonché 
l’opportunità dell’installazione. 

Frecce industriali, artigianali, commerciali - art. 11 - modificato con il presente Regolamento  

• La collocazione della segnaletica industriale, artigianale, commerciale e alberghiera segue 
il principio dell’itinerario e può avvenire entro un raggio di 10km dalla sede dell’attività; 

• la segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile a una distanza 
tra 20m e 50m dall’intersezione; 

• ogni impianto dovrà contenere max 6 segnali e soltanto uno per ciascuna attività 

• la freccia industriale/artigianale deve avere fondo nero e scritte gialle 

• la freccia alberghiera deve avere composizione grafica conforme all’art. 134 D.P.R. n. 
495/92 

• le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con grafica 
propria e a colori, purché l’impianto sia conforme al modello allegato al Reg. C.d.S.



Il procedimento amministrativo
Autorizzazioni e nulla osta - art. 12 - modificato con il presente Regolamento  

• la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade di CMM o in vista di esse è soggetta ad 
autorizzazione da parte della CMM stessa; 

• se i mezzi pubblicitari sono collocati su una strada di un altro Ente ma visibili da una strada 
provinciale, la CMM deve produrre il nulla osta all’autorizzazione; 

• se la strada provinciale attraversa un comune con meno di 10.000 abitanti, l’autorizzazione è 
rilasciata dal Comune stesso e alla CMM è chiesto un preventivo “nulla osta tecnico”; 

• “Nulla osta tecnico di CMM”: espresso relativamente alla tutela del sedime stradale e alla verifica 
dell’osservanza delle distanze dalla segnaletica stradale 

Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta sono presentate alla CMM attraverso il portale 
dedicato e istruite in max 60 giorni (in caso di autorizzazione) e in max 30 giorni (in caso di nulla osta) 

Alla presentazione dell’istanza, il richiedente deve allegare: 

• autodichiarazione attestante che che il manufatto sarà posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, garantendone la stabilità; 

• n.2 bozzetti del messaggio; 

• planimetria, con indicazione della strada provinciale, provinciale chilometrica e lato; 

• se l’impianto pubblicitario insiste su proprietà privata, un’autorizzazione all’installazione sottoscritta 
del proprietario del terreno con indicazione dei dati catastali; 

• attestazione dell’avvenuto versamento per spese di istruttoria; 

• una foto rappresentativa del punto di collocamento del manufatto.



Rilascio dell’autorizzazione
Dopo la presentazione dell’istanza la CMM dà comunicazione del Dirigente individuato come responsabile del 
procedimento e dell’avvio del procedimento stesso: 

• il responsabile del procedimento valuta la conformità dell’istanza con i principi di sicurezza stradale e 
della circolazione; 

• in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni; 
• in caso di documentazione incompleta, richiede l’integrazione in un termine massimo di 30 giorni. Il 

termine dei 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione risulta sospeso fino alla presentazione 
dell’integrazione documentale. 

L’autorizzazione riporta un richiamo agli obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione e indica: 

• la chilometrica progressiva dove è autorizzata l’installazione; 
• il tipo di impianto; 
• le prescrizioni di installazione e manutenzione dell’impianto; 
• la durata, la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione (devono essere riportate in maniera visibile 

sull’impianto); 
• il divieto di collocare mezzi pubblicitari con messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello tesso 

mezzo pubblicitario (ad es. “spazio libero”, “per questa pubblicità tel…”) 
L’autorizzazione si intende accordata fatti salvi diritti di terzi e in seguito al versamento dell’importo dovuto a 
titolo di diritti di segreteria, nonché del corrispettivo di cui all’art. 53, c.7, Reg. C.d.S.  
Il soggetto autorizzato è l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in 
conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso o rimozione degli impianti pubblicitari. 
Ogni intervento manutentivo deve essere preventivamente comunicato a CMM, con cui vanno concordate le 
modalità di svolgimento delle attività di manutenzione (durata max di 90 giorni per l’intera durata 
dell’autorizzazione)



Rilascio del nulla osta
La CMM è tenuta a valutare se rilasciare o meno il nulla osta all’installazione di impianti pubblicitari sui tratti 
urbani di strade di propria proprietà o posizionati in luoghi visibili dalle proprie strade.  
L’Amministrazione procedente (altro Ente) inoltra richiesta di nulla osta alla CMM, allegando la 
documentazione relativa depositata dall’interessato richiedente.  

La CMM evade l’istanza secondo la medesima procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione: 

• il responsabile del procedimento valuta la conformità dell’istanza con i principi di sicurezza stradale e 
della circolazione; 

• in caso di esito favorevole, rilascia il nulla osta entro 30 giorni; 

• in caso di documentazione incompleta, richiede l’integrazione in un termine massimo di 30 giorni. Il 
termine dei 30 giorni per il rilascio dell’autorizzazione risulta sospeso fino alla presentazione 
dell’integrazione documentale. 

Il nulla osta riporta un richiamo agli obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione e indica: 

• la chilometrica progressiva dove è autorizzata l’installazione; 

• il tipo di impianto; 
• le prescrizioni di installazione e manutenzione dell’impianto; 
• la durata, la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione (devono essere riportate in maniera 

visibile sull’impianto); 

• il divieto di collocare mezzi pubblicitari con messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello tesso 
mezzo pubblicitario (ad es. “spazio libero”, “per questa pubblicità tel…”) 

A conclusione del procedimento, l’Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare alla CMM copia 
dell’autorizzazione rilasciata.



Durata dell’autorizzazione e del nulla osta
• La durata dell’autorizzazione è pari a 3 anni ed è rinnovabile. 

• Il titolare dell’autorizzazione può presentare istanza di rinnovo tra i 90 e i 60 giorni 
prima della scadenza.  

• In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare del provvedimento decade da 
qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della 
scadenza.  

Modifiche e integrazioni apportate con il presente Regolamento 

• La durata del nulla osta è legata a quella dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.  

• Il nulla osta conserva la propria efficacia anche nel caso di semplice sostituzione 
dell’insegna di esercizio con un’altra di pari dimensioni, indipendentemente dal 
messaggio o dalla tipologia costruttiva 

• La CMM intende favorire l’ingresso sul mercato di nuove aziende pubblicitarie 
costituite da giovani imprenditori, perciò nel caso in cui non ci siano posizioni 
disponibili sull’intera rete stradale la CMM potrà reperire dagli operatori autorizzati 
una posizione che abbia un’anzianità di almeno 9 anni e che non sia coperta da 
contratto commerciale in corso. 



Divieti
Modifiche e integrazioni apportate con il presente Regolamento 

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, 
lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è vietato nei seguenti punti: 

• sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che 
risultano comprese tra carreggiate continue 

• in corrispondenza delle intersezioni 

• lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva e la corda tracciata trai due punti di tangenza 

• sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore 
a 45° (misurati sull’asse orizzontale) 

• in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati 

• sui ponti e sottoposti non ferroviari 

• sui cavalcavia stradali e loro rampe 

• sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di 
segnalamento 

• all’interno delle opere di scolo delle acque 

• sui marciapiedi, laddove non venga assicurata la larghezza minima prevista dalla normativa sulle 
barriere architettoniche 

• lungo le strade panoramiche individuate dal PTCP 


