
COMPETENZE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’AUTORIZZAZIONE 
DI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO COMUNALE DI URBINO 

 
In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 17 del 23/03/2012 si riassumono di seguito le 
competenze amministrative per l’approvazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale. 

La richiesta di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni di cartelli, insegne d’esercizio, o altro 
manufatto pubblicitario di tipo commerciale, sia temporaneo che permanente, dovrà essere attivato 
presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP) presso la Comunità Montana 
dell’alto e Medio Metauro. 

Sito: http://www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/ 
Pec: suap.cm.altoemediometauro@emarche.it 
Indirizzo: Via A. Manzoni, n. 25 - 61049 Urbania (PU) - Tel. 0722 - 313042 - 43 Fax 0722 - 319783 
 
Lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà a richiedere ai competenti uffici/enti i seguenti 
pareri e/o autorizzazioni per la verifica di conformità: 
1. Al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e a tutti i suoi allegati, elaborati e relative norme 

tecniche al Settore Polizia Municipale - Amministrativa del Comune di Urbino; 
2. Alle norme inerenti l’occupazione di suolo pubblico, qualora l'installazione preveda 

l'occupazione di suolo pubblico, al Settore Ufficio Unesco Decoro Urbano – Igiene Urbana del 
Comune di Urbino; 

3. Alle norme di tutela dell’ambiente, alle norme dello strumento urbanistico Generale o dei Piani 
Attuativi al cui interno ricade l’intervento proposto,alle norme di P.P.A.R. ed alle disposizioni 
comunali inerenti l’adeguamento al P.P.A.R. stesso,al Regolamento Edilizio Comunale ed ai 
relativi allegati, alle norme sulla tutela delle aree in dissesto idrogeologico al Settore Edilizia del 
Comune di Urbino; 

4. Al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione ed alle norme sulla 
circolazione stradale all’Ente proprietario della strada, qualora trattasi di strada comunale al 
Settore Manutenzione e Patrimonio del Comune di Urbino; 

5. Alle norme di tutela del paesaggio e del patrimonio storico culturale di livello Nazionale, 
Regionale e Comunale, qualora ai sensi del D. Lgs. 31/2017 l’installazione sia soggetta ad 
Autorizzazione Paesaggistica o ad Autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del 
D. Lgs. 42/2004 al Settore Urbanistica del Comune di Urbino; 

 
Il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cartelli, insegne d’esercizio, o altro manufatto 
pubblicitario, non di tipo commerciale (ovvero qualora riguardino attività di soggetti non rientranti 
fra quelli nell’ambito di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive), e la conseguente 
attività di vigilanza sugli impianti stessi, in particolare per quanto riguarda la legittimità, la revoca o 
la decadenza, dovrà essere comunque svolta dal Settore Polizia Municipale - Amministrativa del 
Comune di Urbino; 
 
Per le procedure e la modulistica si dovrà fare riferimento al regolamento del Piano 
Generale degli impianti pubblicitari scaricabile al seguente link: 
http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/edilizia/regolamenti-e-altri-strumenti-di-governo-del-
territorio/piano-generale-degli-impianti-pubblicitari/  


