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U F F I C I O T E C N I C O 

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI. 

RELAZIONE TECNICA 

L'articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, prevede 

che ogni Comune adotti un preciso Piano degli impianti da destinarsi 

al servizio delle pubbliche affissioni. 

Deve altresì stabilire la ripartizione delle superfici degli 

impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura 

istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, 

quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché le 

superfici degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque 

diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione 

di affissioni dirette. 

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni 

deve essere stabilita nel Regolamento comunale in misura 

proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 

mq. ogni mille abitanti, essendo il Comune di Talmassons classificato 

al di sotto dei 30.000 abitanti. 

L'utilizzazione degli impianti è stata specificata nell'elenco 

sottoriportato, riassunto in cartografia, per tipologia di 

riferimento. 

http://p.i.y.a.00544040306/


ELENCO 

1. IMPIANTI PUBBLICI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA 

ISTITUZIONALE E SOCIALE. 

 

Detti impianti sono costituiti, parte da pannelli in legno 

racchiusi in una bacheca in struttura metallica e vetrata a 

protezione dalla pioggia, delle dimensioni di ml. 1,30 x 0,80 

bifacciali, per una superficie di mq. 2,08, e parte da pannelli in 

lamiera zincata sostenuti da tubolari in ferro di dimensioni 

proporzionate ed idonee per il sostegno dei panelli stessi.  

L’area di ogni singolo pannello è di mq. 3,00 (1,50 x 2,00). 

Tali spazi sono stati così individuati: 

 

TALMASSONS 

Bacheca sita in piazza Vittorio Veneto in prossimità dell’esercizio 

denominato “Osteria Zanin”, sul marciapiede antistante la 

recinzione della canonica. 

Pannello in lamiera zincata individuato in prossimità dell’aiuola 

spartitraffico posta tra Via Vittorio Emanuele III e Via Principe 

Umberto. 

 

FLAMBRO 

Bacheca sita in Piazza Vittorio Emanuele II, sul marciapiede 

antistante l’esercizio denominato “Bar Centrale”. 

Pannello in lamiera zincata individuato in prossimità del muro di 

rencinzione del Sig. Frossi Lauro, sito in piazza Vittorio Emanuele 

II e distinto in catasto al Foglio 5 mappale 84. 

 

FLUMIGNANO 

Bacheca sita in Piazza Cantore, in prossimità di Via IV Novembre, 

sul marciapiede antistante l’esercizio denominato “Trattoria da 

Mondello”. 

Pannello in lamiera zincata individuato in prossimità del nuovo 

parcheggio di Via XXIV Maggio sull’aiuola prospicente la chiesa. 

 

S. ANDRAT DEL CORMOR 

Bacheca sita in Via Cavour, sul marciapiede antistante l’esercizio 

denominato “Bar Berini”. 

Pannello in lamiera zincata individuato in prossimità del 

marciapiede antistante l’esercizio denominato “Bar Berini”. 



2. SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI 

NATURA COMMERCIALE, GESTITI DAL CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO 

SERVIZIO E DA SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DAL CONCESSIONARIO. 

 

TALMASSONS 

Superficie di affissione costituita da pannelli in lamiera zincata 

sostenuti da tubolari in ferro verniciato di dimensioni 

proporzionate ed idonee per il sostegno dei pannelli stessi. 

L’area dell’impianto comprende una superficie complessiva di mq. 

24,00 (1,50 x 2,00 x 4 – bifacciale), è stata individuata in 

prossimità della Pesa Pubblica di Via Tomadini, sul Terreno 

catastalmente censito al Foglio n. 7, mappale n. 112. 

 

FLAMBRO 

Superficie di affissione costituita da pannello in lamiera ziancata 

sostenuta da tubolari in ferro verniciato di dimensioni 

proporzionate ed idonee per il sostegno del pannello stesso. 

L’area dell’impianto comprende una superficie complessiva di mq. 

3,00 (1,50 x 2,00), è stata individuata in prossimità dell’aiuola 

spartitraffico, posta tra Via Savorgnan e Via della vittoria. 

 

FLUMIGNANO 

Superficie di affissione costituita da pannelli in lamiera zincata 

sostenuti da tubolari in ferro verniciato di dimensioni 

proporzionate ed idonee per il sostegno dei pannelli stessi. 

L’area dell’impianto comprende una superficie complessiva di mq. 

12,00 (1,50 x 2,00 x 4), è stata individuata in prossimità del muro 

di rencinzione della ex Scuola Elementare, in Via XXIV Maggio. 

 

S.ANDRAT DEL CORMOR 

Superficie di affisione costituita da pannelli in lamiera ziancata 

sostenuti da tubolari in ferro veniciato di dimensioni prporzionate 

ed idonee per il sostegno dei pannelli stessi. 

L’area dell’impianto comprende una superficie complessiva di mq. 

6,00 (1,50 x 2,00), è stata indiduata in prossimità della siepe del 

Sig. Guatto Guido, sul marciapiede pubblico, prospicente Via Pimo 

Paravan, ed attiguo al mappale 218 del Foglio n. 14. 

 



Nell'ambito di ogni singolo pannello di cui sopra, verrà 

ricavato uno spazio delle dimensioni minime di ml. 0,70 x 

1,00 per le affissioni dei SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DAL 

CONCESSIONARIO 



IMPIANTI PUBBLICI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI 
NATURA ISTITUZIONALE E SOCIALE 

TALMASSONS:  ml. 1,30 x 0,80 = mq. 1,04 bifacciale mq.  

2,08 (Bacheca) 
ml. 1,50 x 2,00 = mq. 3,00 (Pannello) 

FLAMBRO      : mi. 1,30 x 0,80 = mq. 1,04 bifacciale mq.  

 2,08 (Bacheca) 
ml. 1,50 x 2,00 = mq. 3,00 (Pannello) 

FLUMIGNANO: ml. 1,30 x 0,80 = mq. 1,04 bifacciale mq.  

2,08 (Bacheca) 

ml. 1,50 x 2,00 = mq. 3,00 (Pannello bifacciale) mq. 

6,00 

S.ANDRAT : ml. 1,30 x 0,80 = mq. 1,04 bifacciale mq.  

 2,08 (Bacheca) 
ml. 1,50 x 2,00 = mq. 3,00 (Pannello) 

Superficie totale destinata per affissioni di natura istituzionale e sociale, 

mq. 23,32. 

PANNELLO    

BACHECA 



IMPIANTI PUBBLICI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE GESTITI 
DAL CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO 
SERVIZIO E DA SOGGETTI PRIVATI DIVERSI 
DAL CONCESSIONARIO 
I 
 
 
 
TALMASSONS:  ml. 1,50 x 2,00 x 3 = mq. 9,00 bifacciale mq. 
    18,00 
 
 
 

FLAMBRO:  ml. 1,50 x 2,00 = 3,00 
 
 
 
FLUMIGNANO:  ml. 1,50 x 2,00 x 1 = mq. 9,00 
 
 
 
S.ANDRAT:  ml. 1,50 x 2,00 x 1 = mq. 3,00 
 

 
 
 
 
Superficie totale destinata per affissioni di natura commerciale 
mq. 33,00 
 
PANNELLI  



 



 



 











 


