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INTRODUZIONE 
 
Il nuovo Piano Direttore dell’Arredo Urbano ha lo scopo di regolamentare la corretta utilizzazione 
delle aree pubbliche, rispondente alle esigenze dei fruitori e dei gestori dei servizi erogati.  
L’Arredo urbano, infatti, rappresenta nei suoi vari aspetti uno dei temi più importanti per la 
riqualificazione ed il decoro dello spazio urbano, di cui gli elementi che lo compongono sono 
l’espressione più immediata dell’immagine di una città, anche per ciò che riguarda la salvaguardia 
della sua memoria storica. 
 
Le disposizioni del presente regolamento, relative all’area del piano direttore, sono estese per 
coerenza alla zona del centro urbano limitrofa ed alle direttrici d’ingresso alla città, ai borghi (San 
Donato e Vodice), alle direttrici poste lungo le frazioni di Molella, Mezzomonte, Bella Farnia, 
Sacramento ed alle località Torre Paola e Bufalara (rif. Elaborati TAV. 03 – 03 bis – 03 ter), per 
garantire il family feeling sul territorio, condizione necessaria per ribadire il senso di appartenenza 
di tutta la comunità al nucleo di fondazione. 
 

 
Planimetria: perimetrazione 2.0 
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Area di interesse generale 
 
Art. 01 AREA OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
 

- alla zona denominata AREA PIANO DIRETTORE (rif. TAV. 03) delimitata dalle strade: via 
Principe di Piemonte – viale Conte Rosso – viale Conte Verde – giardini piazza Roma – via 
Principe Amedeo – viale E. Filiberto Testa di Ferro – parte terminale via E. Filiberto Duca 
d’Aosta fino all’incrocio con via Verbania – via Verbania – Corso Vittorio Emanuele III° – via 
E. Filiberto Duca d’Aosta – via Principe Eugenio – viale Umberto I° 

 
- alla parte del centro urbano limitrofa denominata AREA INTEGRATA PIANO DIRETTORE, 

comprensiva delle due direttrici viarie di ingresso alla Città (via Biancamano e via Carlo 
Alberto); 
 

- ai Borghi: 
 

           San Donato 
Vodice 
 

- alle direttrici viarie che individuano le Frazioni di: 
 

Molella 
Mezzomonte 
Bella Farnia 
Sacramento 

 
- alle località: 
 

Torre Paola 
Bufalara 
 

Art. 02 DOCUMENTAZIONE DEL NUOVO PIANO DIRETTORE  
 
Il nuovo Piano Direttore dell’Arredo Urbano si compone della seguente documentazione: 
 

- Relazione illustrativa e Relazione Tecnica 
- Regolamento di Attuazione 
- Tav. 01 – Il Territorio 
- Tav. 02 – Il Prg Storico 
- Tav. 03 – Perimetrazione Area Piano Direttore 
- Tav. 03 bis – Perimetrazione Area Integrata Piano Direttore 
- Tav. 03 ter – Perimetrazione Borghi, Frazioni e Località 
- Tav. 04 – Foto Ottobre 2011 
- Tav. 05 – Occupazione Suolo Pubblico 
- Tav. 06 – Occupazione Suolo Pubblico zona A 
- Tav. 07 – Tende, Insegne, espositori 
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Art. 03 TIPOLOGIE DELL’ARREDO URBANO 
 
Area di interesse Pubblico 

  
- PAVIMENTAZIONI 

 
- ILLUMINAZIONE 

 
- ACCESSIBILITA’ PEDONALE 

 
- ARREDI FISSI 

Panchine 
Fioriere  
Cestini  
Cartelli informativi 
Parcheggio bici 
Isole raccolta rifiuti 
Pensiline 
Chioschi ed edicole 

 Parcometri  
 

- VERDE URBANO 
 

- FACCIATE (edifici storici) 
Unità trattamento aria (condizionatori) 
antenne paraboliche 
infissi 
altro 

 
- ISOLA PEDONALE 

 

Area di interesse Privato 

 
- INSEGNE PUBBLICITARIE 

 
- VETRINE 

Infissi 
Serrande  
 

- APPARATI DI OMBREGGIAMENTO 
Tende 
Ombrelloni  
 

- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
Tavoli e sedie 
Espositori 
Pedane 

 
- ILLUMINAZIONE PRIVATA 

Esterna 
Notturna 
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AREA DI INTERESSE PUBBLICO 

 
 
Art. 04 PAVIMENTAZIONI (aree pubbliche o di uso pubblico) 
 
Per pavimentazioni di aree pubbliche o di uso pubblico si intendono: 
 

- I Marciapiedi Pubblici  
- Pavimentazioni pedonali aree scoperte d’uso Pubblico 
- Pavimentazioni Portici 
- Rampe o similari 

 
Gli interventi di modifica, adeguamento o restauro conservativo sono regolati dall’art. 21 del 
Regolamento Edilizio vigente. 
 
I marciapiedi pubblici e/o pavimentazioni pedonali d’uso pubblico scoperti, dovranno essere 
realizzati e/o ricostruiti secondo le modalità tecniche ed i materiali originali o similari per forma ed 
aspetto quali: pavimentazioni in cls grigio quadretto, cigli e ricorsi in travertino. 
 
È fatto espresso divieto di utilizzo di qualsiasi materiale diverso da quello originario di fondazione, 
anche per le parti di finitura, per la conservazione dell’unità formale e la valorizzazione dei caratteri 
architettonici. 
 
Tutti i lavori nessuno escluso sono vincolati al ripristino delle condizioni originarie. 
 
Per le aiuole dei marciapiedi, ove alloggeranno piccoli alberi ornamentali, si impiegheranno cigli in 
travertino o griglie metalliche, a seconda delle dimensioni, così come indicato in figura: 
 
 

 
Cigli in travertino 
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Griglia metallica removibile 
 
Non è consentita la sostituzione delle soglie dei vani porta. 
 
Le pavimentazioni delle zone porticate pubbliche o di uso pubblico dovranno mantenere il 
bicromatismo originario: il bianco del travertino delle soglie, degli stangoni, delle cornici, dei 
basamenti, dei rivestimenti verticali ed il rosso delle pavimentazioni in mattone. 
 
Art. 05 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
La Pubblica illuminazione verrà garantita mediante l’utilizzo di sistemi illuminanti identici a quelli 
utilizzati per la città di fondazione (lampioni di disegno originale attraverso l'utilizzo dello stampo 
del Comune di Sabaudia) costituiti da: 
 

- Sostegno in c.a. con corpo illuminante singolo in globo opalino di vetro  
- Sostegno in c.a. di altezza più elevata dotato di due o tre braccia con corpi illuminanti in 

vetro  
- Sostegno in c.a. posto su basamento dotato di due o tre braccia con corpi illuminanti in 

vetro  
 
Le armature di nuova installazione, e gradualmente anche quelle esistenti, dovranno prevedere 
esclusivamente  lampade a tecnologia LED con caratteristiche tecniche (potenza, temperatura di 
colore, etc.) uguali o simili a quelle esistenti. 
 
Nelle aree esterne al centro di fondazione potranno essere utilizzate armature stradali con altre 
tipologie e dispositivi in funzione di specifiche esigenze funzionali  
 
L’illuminazione interna dei porticati verrà assicurata da corpi illuminanti a sospensione (vedi 
scheda allegata) posti in asse alla percorribilità longitudinale con ritmo simmetrico, ed eventuali 
altri corpi illuminanti a parete posti in corrispondenza delle colonne nella parte alta delle stesse con 
parabola rivolta verso il soffitto in direzione opposta alla strada con ritmo simmetrico. 
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Armature stradali del piano di fondazione 
 
 

 
Candelabri (disegno originale) 
 
 



                           Comune di Sabaudia  2015  - nuovo Piano Direttore ARREDO URBANO Centro di Fondazione Pag. 9 a 28 

 

Art. 06 ACCESSIBILITA’ PEDONALE 
 
In corrispondenza di:  

- incroci stradali 
- attraversamenti pedonali 
- punti intermedi su marciapiedi 
- accesso aree parcheggi 
- accesso edifici istituzionali 

 
verranno realizzate rampe per consentire l’agevole transito di passeggini o sedie a ruote per 
facilitare la deambulazione nell’area del centro storico. 
 
Tali raccordi inclinati, per il superamento del dislivello strada-marciapiede, non potranno superare 
la pendenza stabilita dalla normativa vigente (legge 13/89 e relativo regolamento). 
 
Larghezze, tipologie di pavimentazioni, sistemi di protezione, sistemi di segnalazione dovranno 
essere di tipologia uguale o simile a quelle previste dal progetto originario di fondazione. 
 
Vengono individuate diverse tipologie di raccordo strada-marciapiede: 
 

- tipologia A: raccordo trasversale al senso di marcia 
- tipologia B: raccordo d’angolo 
- tipologia C: raccordo longitudinale al senso di marcia dei pedoni 
- tipologia D: raccordo a passo carrabile 

 
 

 
Raccordo d’angolo     Protezione dei flussi pedonali 
 

          
 
A - Raccordo trasversale al senso di marcia      B - Scivoli d’angolo 
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C - Scivolo longitudinale al senso di marcia pedonale    D - Scivoli a passo carrabile 
 
Art. 07 ARREDI FISSI 
 

Per quanto concerne l’arredo delle aree pubbliche, si impiegheranno, per omogeneità, gli elementi 
adoperati nel progetto di riqualificazione della piazza comunale, come indicato nel seguente 
abaco: 

Panchine - Fioriere - Cestini - Cartelli informativi - Porta bici  

 
dal progetto di riqualificazione della piazza comunale. 
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Art. 08 VERDE URBANO 
 
Gli interventi sul verde urbano saranno oggetto di specifiche direttive relative alle zone d’intervento 
(viali, isolati, giardini), per stabilire le essenze da utilizzare nel centro di fondazione e nelle restanti 
aree del piano direttore, con l’esatta localizzazione, previa concertazione/autorizzazione del 
competente Ufficio Ambiente e dell’Ente Parco Nazionale del Circeo. 
 
Per le aree più significative del centro, quali i giardini comunali, le pinete, etc., dovrà essere 
rispettato il recupero per quanto possibile delle sistemazioni originarie con l’utilizzo di essenze 
arboree uguali o simili, e comunque compatibili con le evoluzioni intervenute. 
 
Art. 09 FACCIATE (edifici storici) 
È fatto espresso divieto di istallare qualsiasi tipo di accessorio, tecnologico e non, sulle facciate 
degli edifici del centro di fondazione, con particolare attenzione alle vie di accesso principali. 
Tutti gli interventi, nessuno escluso, sono regolati dall’Art. 77 del Regolamento Edilizio vigente. 
 
Art. 10 ISOLA PEDONALE 
 
Viene rappresentata la perimetrazione dello spazio pubblico destinabile a isola pedonale, da 
regolamentare a livello temporale con opportune disposizioni comunali, delimitato sulle vie di 
accesso da dissuasori, con l’indicazione degli spazi necessari dedicati al parcheggio degli 
autoveicoli privati. 
 
 

 
Planimetria: perimetrazione centro di fondazione e isola pedonale 
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Planimetria: perimetrazione isola pedonale 
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AREA DI INTERESSE PRIVATO 

 
Art. 11 INSEGNE PUBBLICITARIE 
 

• INSEGNE SU PALO e/o a BANDIERA 
 

È fatto espresso divieto di installare qualsiasi tipo di insegna pubblicitaria posta su palo su 
marciapiede pubblico o d’uso pubblico e quelle a bandiera all’interno della zona denominata AREA 
PIANO DIRETTORE (allegato: tav. 03), nonché nel nucleo di fondazione dei Borghi. 
 
Sono esclusi dal presente divieto i servizi di pubblica utilità quali: Farmacie, Sanitarie, Servizi 
Pubblici, etc. 
 
È consentita, previa autorizzazione, l’installazione di insegne pubblicitarie poste su palo su 
marciapiede pubblico o d’uso pubblico e quelle a bandiera solo lungo gli assi di accesso alla città 
(via Biancamano – via Carlo Alberto ed Area Integrata del Piano Direttore), e nelle vie di 
collegamento extraurbane (allegati: tav. 03 bis – 03 ter). 
 
Esse dovranno essere uniformi per ogni fronte edilizio e/o tratto stradale: altezza, grandezza, 
tipologia e posizione, andranno concertate con l’Ufficio competente dell’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto: 
 

• del Codice della strada 
• del Regolamento edilizio 
• della Pubblica incolumità (Ministero dell'interno d.m. 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e 

sicurezza urbana) 
 
Non è consentito l’uso dei supporti e/o pali destinati all’apposizioni di cartellonistica stradale 
pubblica, per la quale vige il diritto di posizione rispetto a qualsiasi altra installazione privata, con 
decorrenza dall’approvazione del presente regolamento. 
 
 
 

 
Stato di fatto: esempio errata istallazione 
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• TOTEM 
 

Per quanto riguarda le indicazioni delle attività commerciali e degli edifici istituzionali, si farà ricorso 
all’impiego di totem informativi posizionati in corrispondenza degli incroci principali, come indicato 
nella TAV. 03  (Perimetrazione zona “A”). 
I Totem informativi verranno impiegati anche nelle altre zone oggetto del presente Regolamento 
(Tav. 03 bis, tav. 03 ter), al fine di uniformare gli elementi dell’arredo urbano. 
 

 
Progetto definitivo: totem 
 
 

• PORTICI 
 
È fatto espresso divieto di installare qualsiasi tipo di insegna pubblicitaria posta all’esterno dei 
portici. 
 

• INSEGNE 
 

Le insegne esterne potranno essere posizionate, previa autorizzazione, nella parte superiore ai 
vani vetrina e/o ingresso delle attività commerciali. 
È necessaria l’uniformità tipologica per ogni fronte edilizio. 
Per salvaguardare le architetture dei singoli edifici e la percezione dell’insieme dello spazio 
urbano, si farà riferimento alle seguenti disposizioni: 
 

1. Nell’area del Piano Direttore (rif.Tav. 03), è fatto espresso divieto di installare qualsiasi tipo 
di insegna pubblicitaria a cassonetto metallico e/o plastico o di qualsiasi altro materiale. 

2. È consentita l’istallazione di insegne a lettere scatolate (spess. max 8 cm.) neutre o retro 
illuminate singole o su pannello di supporto esclusivamente trasparente (spess. max 2 cm.) 

3. Ingombro massimo: larghezza vano vetrina 
4. Posizione: parte superiore vano vetrina con distacco di 15 cm. 
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5. Altezza massima: 45 cm. 
6. Posizione loghi: vano sopraluce vetrina 
7. Attività con più vani vetrina: non è consentita l’insegna lineare unica 

 
Progetto definitivo: Schema insegna 
 
È consentito l’uso di caratteri di seguito indicati (con particolare attenzione per gli edifici di 
fondazione): 
 

• Caratteri anni ’30 stile razionalista 
• Futura 
• Trajan (solo maiuscolo) 
• Gill Sansa 
• New Aster 

 
Per gli esercizi commerciali e professionali che non svolgono l’attività al piano terra, è consentito 
solo l’uso di targhe metalliche e/o trasparenti serigrafate posizionate in adiacenza al portone 
d’ingresso principale, uguali per dimensioni e tipologia per ogni accesso. 
 
È fatto divieto di utilizzare per campagne promozionali cartelloni o altro materiale posizionato al di 
fuori degli spazi previsti, sia pubblici che privati. 
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Art.12 VETRINE 
 

Infissi 
 

Gli infissi esterni dovranno essere congruenti con le caratteristiche architettoniche dell’edificio di 
appartenenza, sia per posizione, per tipologia che per materiali e relative finiture. 
Tutti gli interventi relativi ai fabbricati di Fondazione, nessuno escluso, sono regolati dall’Art. 77 del 
Regolamento Edilizio vigente. 
All’interno della perimetrazione del centro storico di fondazione sono consentiti infissi in ferro con 
finitura micacea (come da indicazioni della soprintendenza ai beni architettonici). 
 

Serrande 
 

Le serrande di protezione delle vetrine e degli accessi delle attività commerciali e non, poste al 
piano terra degli edifici del centro storico di fondazione, dovranno essere solo del tipo metallico a 
maglia aperta con uniformità di finitura per ogni fronte edilizio. 
 

 
Serranda avvolgibile tubolare a maglia aperta 

 
Dimensioni e tipologia serranda avvolgibile tubolare a maglia aperta 
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Art. 13 APPARATI DI OMBREGGIAMENTO 
 

Tende 

Per le attività commerciali e non, al fine di consentire la lettura dei fronti architettonici degli edifici, è 
consentita, previa autorizzazione, l’installazione di tende ombreggianti del tipo retraibile e lineare, 
contenute all’interno di ogni vano vetrina, coerenti con le finiture che compongono la facciata ed 
uniformi per ogni fronte edilizio. 
 

 
Progetto definitivo: dispositivo di ombreggiamento (tenda) vano vetrina 

I sistemi dovranno essere fissati a sbalzo, con altezza libera minima dal piano di calpestio al 
sistema di ombreggiamento non inferiore a 210 cm.. E’ fatto espresso divieto di installazione di 
strutture con sostegni fissi a terra collocati in area pubblica o d’uso pubblico. 
 
Per le zone porticate, è consentita la realizzazione di apparati di ombreggiamento lineare di 
lunghezza pari alla campata del portico, a movimentazione verticale, con possibilità di leggero 
avanzamento verso l’esterno (contenuto sempre all’interno dello spessore murario). 
 
È consentito l’inserimento del nome e/o della tipologia dell’attività commerciale sulla parte inferiore 
della tenda con caratteristiche dimensionali uguali a quelle delle insegne. 
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Progetto definitivo: dispositivo di ombreggiamento portici 
 

 

 

 

Ombrelloni  

 

Per l’ombreggiatura e/o copertura di superfici esterne è consentito, ove possibile e previa 
autorizzazione, l’uso di ombrelloni in legno con falde in tela e base metallica aventi sostegno 
centrale o eccentrico, da ripiegare alla chiusura serale dell’attività commerciale. 

La zona utilizzabile del marciapiede è quella a raso del muro dell’edificio di appartenenza, con 
l’obbligo di lasciare libero uno spazio di 1.50 ml. per il pubblico passaggio ed una altezza libera 
minima dal piano di calpestio al sistema di ombreggiamento non inferiore a 210 cm.. 
L’occupazione dell’area non dovrà eccedere la misura del fronte del locale commerciale, salvo 
deroghe che saranno valutate dall’Ufficio competente previo accordo con gli esercizi adiacenti o 
qualora gli spazi delle aree pubbliche, per la loro estensione, lo consentano. 
 

Art. 14 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

Tavoli e sedie 
 

È consentito l’appoggio di tavoli e sedie nello spazio antistante le attività commerciali, previa 
autorizzazione, solo se non recano intralcio e disturbo percettivo al traffico pedonale, da rimuovere 
alla chiusura dell’esercizio commerciale. 
 
La zona utilizzabile del marciapiede o del portico è quella a raso del muro dell’edificio di 
appartenenza, con l’obbligo di lasciare libero uno spazio di 1.50 ml. per il pubblico passaggio. 
L’occupazione dell’area non dovrà eccedere la misura del fronte del locale commerciale, salvo 
deroghe che saranno valutate dall’Ufficio competente previo accordo con gli esercizi adiacenti o 
qualora gli spazi delle aree pubbliche, per la loro estensione, lo consentano. 
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Espositori 
 

È fatto espresso divieto di installare vetrine fisse all’esterno delle attività commerciali ancorate 
sulle pareti degli edifici di appartenenza. 
È consentito, previa autorizzazione ed in conformità con quelli previsti dal presente regolamento, 
l’appoggio di espositori, uniformi per ogni fronte edilizio, da rimuovere alla chiusura dell’esercizio 
commerciale. 
 
La zona utilizzabile del marciapiede o del portico è quella a raso del fronte dell’edificio di 
appartenenza, con l’obbligo di lasciare libero uno spazio di 1.50 ml. per il pubblico passaggio. 
 

 
Progetto definitivo: schema disposizioni espositori 
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Pedane 
 

Nell’area del Piano Direttore (Tav. 03), nonché nelle altre zone indicate nelle tavole 03 bis e 03 ter, 
è consentito fare richiesta di Occupazione Suolo Pubblico, da rinnovare annualmente, per 
l’installazione Temporanea, sulla parte della sede stradale destinata a parcheggio, di pedane 
removibili per la collocazione di arredi (sedie – tavoli – fioriere – ombrelloni), da realizzarsi con 
tipologia, materiali e colori indicati nella Tav. 05, per l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 
 
Nella Zona “A” individuata nella Tav. 03 del Piano Direttore, le strutture potranno essere realizzate 
con tipologia materiali e colori indicati nella Tav. 06. 
 
In tutti i casi, l’occupazione non dovrà eccedere la misura del fronte del locale commerciale, salvo 
deroghe che saranno valutate dall’Ufficio competente e previo assenso con gli esercizi adiacenti, 
e/o con i titolari delle unità immobiliari adiacenti aventi destinazione commerciale, e nel rispetto 
della lunghezza massima di ml. 10,00. 
 
In corrispondenza degli ingressi agli edifici (vani scala), dovrà comunque essere garantito uno 
spazio per il libero transito di larghezza non inferiore a ml.1,50. 
 
Le strutture dovranno essere di facile rimozione e realizzate in conformità alle normative vigenti in 
materia di pubblica incolumità ed in particolar modo alla normativa per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
 
In prossimità delle intersezioni stradali, potranno essere autorizzate solo le pedane che 
garantiranno adeguata visibilità, laddove la presenza di ingombri incida sul “cono di visibilità” 
determinato in base al disposto di cui all’Art. 18 del Nuovo Codice della Strada (Dlgs. N. 285 del 
30-04-1992 e succ. modifiche ed integrazioni) e all’Art. 28 del suo Regolamento di Attuazione 
(D.p.r. n. 495 del 16-12-1992  e succ. modifiche ed integrazioni). 
 
Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del Nuovo 
Codice della Strada e succ. modifiche ed integrazioni e negli artt. 26 e 27 del suo Regolamento di 
Attuazione. 
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Progetto definitivo: esempio sistema pedana ed accessori occupazione suolo pubblico (stagione 
estiva). Le misure in lunghezza sono indicative e vanno rapportate alla misura del fronte 
dell’attività commerciale, salvo deroghe. 
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Progetto definitivo: esempio sistema pedana ed accessori occupazione suolo pubblico (stagione 
invernale). Le misure in lunghezza sono indicative e vanno rapportate alla misura del fronte 
dell’attività commerciale, salvo deroghe. 



                           Comune di Sabaudia  2015  - nuovo Piano Direttore ARREDO URBANO Centro di Fondazione Pag. 23 a 28 

 

 
 
Progetto definitivo: sistema pedana ed accessori per occupazione suolo pubblico (rendering) 
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Progetto definitivo: Zona A occupazione suolo pubblico (vista assonometrica)  
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Progetto definitivo: Zona A - occupazione suolo pubblico  
Le misure in lunghezza sono indicative e vanno rapportate alla misura del fronte dell’attività 
commerciale, salvo deroghe. 
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Progetto definitivo: Zona A occupazione suolo pubblico (massima estensione)  
Le misure in lunghezza sono indicative e vanno rapportate alla misura del fronte dell’attività 
commerciale, salvo deroghe.  
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Per il supporto delle frontiere trasparenti (orizzontali e/o verticali) dei sistemi di occupazione del 
suolo pubblico indicati nel presente articolo, andranno utilizzati i seguenti profili con finitura 
micacea di color antracite (come da disposizioni della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed 
Ambientali del Lazio): 
 

 
 
 
Art. 15 ILLUMINAZIONE PRIVATA 
 
L’illuminazione esterna delle vetrine e degli accessi ai locali commerciali deve essere realizzata 
attraverso l’uso di corpi illuminanti, a parete e/o a braccio posti al disopra degli stessi, direzionati in 
modo da non abbagliare lo spazio pubblico antistante, marciapiede – portico – strada – etc. 
Deve essere prevista altresì una illuminazione interna tenue delle vetrine, con lampade a led, da 
tenere accese di notte ad attività commerciale chiusa, per garantire la fruibilità ottica del passante 
e per comprensibili motivi di sicurezza. 
 

AREA OPERATIVA 
 

Art. 16 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE  
 
Al fine di semplificare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni per l’installazione degli elementi di arredo, verranno predisposti dall’Ufficio 
Comunale competente i modelli di domanda con indicata la documentazione necessaria da 
presentare. 
Il tutto con particolare riferimento a: 
 
Art. 11 INSEGNE PUBBLICITARIE 
 
Art.12 VETRINE 
 
Art. 13 APPARATI DI OMBREGGIAMENTO 
 
Art. 14 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
Art. 15 ILLUMINAZIONE PRIVATA 
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Art. 17 – MODULISTICA  
 

La procedura di cui all’Art. 16 verrà espletata attraverso la predisposizione di modulistica 
specifica che comprenderà anche la possibilità di richiedere copie dei progetti esecutivi 
necessari per la realizzazione delle varie tipologie di arredo urbano (rif. Occupazione suolo 
pubblico) 
 

Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
 
Tutte le richieste di autorizzazioni di opere che ricadono nelle tipologie definite dal 
regolamento dell’arredo urbano del Centro di Fondazione devono uniformarsi alle 
prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute. 
Alla scadenza delle concessioni attualmente attive relative ad opere inerenti alle tipologie 
comprese nel regolamento dell’arredo urbano, non verranno rilasciate proroghe o rinnovi se 
tali opere non saranno uniformate, in un tempo concordato con l’Amministrazione 
Comunale, alle prescrizioni e raccomandazioni dello stesso regolamento. 
Entro 3 anni dalla data di approvazione del presente regolamento non saranno ammessi 
impianti difformi dalle indicazioni del Piano Direttore e dalle prescrizioni del relativo 
regolamento. 
Al fine di accelerare il processo di adeguamento degli apparati privati di arredo urbano alle 
finalità del progetto direttore ed alle prescrizioni del regolamento, l’Amministrazione 
Comunale con atto specifico potrà indicare incentivi finanziari per l’adeguamento stesso 
delle opere esistenti. 

 
 
 
Sabaudia, settembre 2015 
 


