Regolamento esposizione pubblicità su passerella Movicentro

REGOLAMENTO
PER ESPOSIZIONE PUBBLICITÀ SU
PASSERELLA DEL MOVICENTRO

Approvato con delibera di C. di A. . n° 28 in data 13/5/2015
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Art. 1) FINALITÀ.
1) L’esposizione della pubblicità sulla passerella del Movicentro è disciplinata dal
presente regolamento.
2) Il presente regolamento determina i criteri per l’inserimento della pubblicità, le
caratteristiche delle strutture ammesse e le procedure per il conseguimento della specifica
autorizzazione.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE.
1) Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale, di cui agli artt. 8 e 9
del presente Regolamento, si applicano a tutte le tipologie di pubblicità da esporre.

Art. 3) DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ
1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per PUBBLICITÀ si intende l’insieme
degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed
armonico sulla passerella.
2) Può essere costituita da:
a) pannelli rigidi (in metallo, pvc, ecc) ancorabili e facilmente smontabili;
b) pannelli flessibili in materiale plastico, facilmente smontabili.

Art. 4) DURATA AUTORIZZAZIONE.
1)Il periodo dell’installazione è temporaneo.
2)L’autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi uno,
rinnovabile al permanere delle condizioni favorevoli che ne hanno consentito il rilascio ed
in assenza di elementi ostativi, ai sensi del presente regolamento, purché l’istanza di
rinnovo venga presentata entro 7 giorni dal termine di validità dell’autorizzazione stessa.
3) La pubblicità dovrà essere integralmente rimossa entro i 3 giorni successivi alla
scadenza dell’autorizzazione se non rinnovata, senza arrecare alcun danno alla struttura.

Art. 5) CRITERI DI OCCUPAZIONE.
1) Nei giorni di svolgimento delle fiere istituzionali (di primavera, Carolingia, d’autunno e
altre analoghe) o nei casi in cui il Comune ne chiedesse lo spazio relativo, non saranno
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rilasciate nuove autorizzazioni e potrà essere sospesa l’autorizzazione di esposizione, con
obbligo di rimozione entro la data indicata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 6) CRITERI DI COLLOCAZIONE
1) La pubblicità dovrà essere installata sulla passerella che attraversa C.so Einaudi (da
Via Artom a P.za Campo Palio) lato prospiciente piazza Marconi, senza interferire con la
viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
2) In particolare andranno osservati i seguenti criteri:
a) la pubblicità non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i
veicoli;
b) la pubblicità dovrà essere ancorata alla passerella senza che gli ancoraggi
compromettano la staticità e l’impermeabilizzazione della passerella stessa;

Art. 7) SUPERFICIE.
L'area occupata non deve superare gli ingombri della passerella, né superiori né inferiori;

Art. 8) TIPOLOGIE
1) Il materiale utilizzato può essere metallico, plastico, ecc.
2) Il contenuto della pubblicità NON deve risultare offensivo per la pubblica morale, il
senso religioso, la dignità umana; ovvero veicolare messaggi di violenza, di
discriminazione razziale, sessuale, politica o religiosa.
3) L’esposizione di pubblicità politica sarà preventivamente autorizzata dal Comune di
Asti.

Art. 9) TARIFFE DI ESPOSIZIONE E PAGAMENTI
1) La tariffa giornaliera di esposizione è fissata in € 60,00 oltre IVA.
2) La tariffa settimanale di esposizione è fissata in € 400,00 oltre IVA.
3) La tariffa mensile di esposizione è fissata in € 1.250,00 oltre IVA.
4) L’eventuale rinnovo per altro mese la tariffa sarà di € 1.200,00 oltre IVA
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5) Per qualsiasi periodo dovrà essere depositata una cauzione di euro 200,00
(duecento/00) a garanzia della rimozione dell’impianto a termine del periodo espositivo. La
cauzione sarà restituita al completamento dei lavori suddetti.
6) Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico entro il primo giorno di
esposizione.
7) ll mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma autorizza ASP
all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.14 e alla revoca dell’autorizzazione.

Art. 10) AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LA RICHIESTA
1) Il richiedente che intende esporre pubblicità sul passerella del Movicentro dovrà
presentare ad ASP, almeno quindici giorni prima di quello previsto per la installazione del
pannelli, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione del messaggio pubblicitario;
b) dimensione del pannello, tabellone, ecc che si intende esporre,
c) le modalità di ancoraggio;
3) La pubblicità dovrà essere temporaneamente rimosso entro la data indicata da ASP, a
cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di eventuali fiere o manifestazioni
cittadine, oltre a quelle citate all’art. 5 comma 2) del presente Regolamento, nonché
qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori sulla passerella o sulla struttura del
Movicentro che richiedesse la temporanea rimozione.
4) Allo scadere del termine dell'autorizzazione, se non rinnovata, ogni singolo elemento
della pubblicità dovrà essere rimosso dalla passerella e la superficie dovrà essere lasciata
integra.
5) Eventuali rotture e/o manomissioni della passerella saranno oggetto di apposita
contestazione da parte di ASP che provvederà
sollecitamente ad emettere i
provvedimenti del caso, addebitando i costi necessari per l’eliminazione dei danni
provocati.

Art. 11) RINNOVO AUTORIZZAZIONE.
1) Il rinnovo per un ulteriore periodo corrispondente al massimo ad un mese dovrà essere
presentato entro 7 giorni dalla precedente autorizzazione.
5) Non sarà in ogni caso rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione se il richiedente non abbia
rispettato le condizioni di cui all’art. 9.
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Art. 12) REVOCA, SOSPENSIONE.
1) Tutte le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con
facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile di
ASP.
2) L’autorizzazione è inoltre revocabile quando:
a) non vengano rispettate le “Condizioni per la validità dell’autorizzazione”;
b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non
ammessi o gli impianti tecnologici risultino non conformi alle normative vigenti;
c) la struttura sia stata successivamente modificata in assenza di autorizzazione, o non
venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;
d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
3) Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto a
corrispondere le somme dovute per l’esposizione, entro i termini previsti all’art. 9, fermo
restando comunque l’obbligo dell’assolvimento dei pagamenti e delle relative sanzioni.
4) Nei casi previsti dai precedenti commi 2) e 3) la revoca dell’atto autorizzativo è
preceduta da specifico provvedimento di diffida.
5) La revoca dell’autorizzazione è disposta da ASP con proprio apposito provvedimento
motivato.

Art. 13) DECADENZA.
1) Si incorre nella decadenza dell’autorizzazione nel caso di mancato utilizzo
dell’autorizzazione accordata entro il termine di 15 giorni dalla data prevista per
l’occupazione senza alcuna giustificazione scritta.
2) Dell’avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia
all’interessato, mediante comunicazione scritta.

ART. 14) SANZIONI.
1) L'occupazione abusiva della passerella non autorizzata, non rimossa a seguito di
revoca di autorizzazione o non rimossa allo scadere dell’autorizzazione, comporterà
l’applicazione di una sanzione di € 100,00 per ogni giorno di esposizione, oltre eventuali
spese per la rimozione dell’impianto a cura di ASP al netto della cauzione.
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