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Ai
COMUNI
del Trentino
LORO SEDI
Ai
COMPRENSORI
del Trentino
LORO SEDI
Alle
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TURISTICA DEL TRENTINO
LORO SEDI
e, p.c. Alle
COMMISSIONI COMPR.LI
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LORO SEDI
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LORO SEDI
Egregio Signor
Ing. RAFFAELE DECOL
Dipartimento Lavori Pubblici,
Trasporti e Reti
SEDE
Trento,

3 luglio 2008

Prot. n..

949/08-A020

OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica per cartelli e altri mezzi pubblicitari di cui all’articolo
132 della l.p. n. 22 del 1991 e art. 138 della l.p. n. 1 del 2008. Comunicazioni in merito a
cartelli, manifesti ed avvisi concernenti manifestazioni culturali, sportive, religiose e
simili di carattere meramente temporaneo.

Essendo venuto a conoscenza del fatto che viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica per
cartelli, manifesti, striscioni, avvisi e quanto altro concerna manifestazioni culturali, sportive, religiose e
simili di carattere meramente temporaneo, con la presente sono a precisare che i predetti avvisi non sono
soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Infatti, in base agli articoli 132 della legge urbanistica 5 settembre 1991 n. 22 e 138 della nuova
legge urbanistica 4 marzo 2008 n. 1, l’autorizzazione paesaggistica è richiesta per l’affisione di cartelli ed
altri mezzi pubblicitari, apposti anche su mezzi mobili, mentre gli avvisi di cui sopra, non avendo la
finalità di pubblicizzare prodotti, merci o eventi legati a fini commerciali e non costituiscono “cartelli o
altri mezzi pubblicitari” ai sensi dei citati articoli.
Ne consegue che la collocazione di avvisi, manifesti e quant’altro per lo svolgimento delle
manifestazioni sopra citate richiedono solamente l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della
Strada.
Ho dato a tal fine disposizione, anche per andare incontro al lavoro svolto dalle Associazioni di
volontariato, che gli uffici del Servizio viabilità si eprimano definitivamente non oltre i 10 giorni dalla
data della richiesta di autorizzazione.
Prego, inoltre gli Enti in indirizzo, di estendere a titolo di cortese collaborazione, questa nota
informativa alle Pro-loco e alle Associazioni operanti nell’ambito di competenza.
Cordiali saluti.
- Mauro Gilmozzi -

