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SPECIFICHE TECNICHE DELLE TARGHE PUBBLICITARIE POSIZIONABILI 

NELLE AREE INTERESSATE ALLA SPONSORIZZAZIONE 

 

 

Ai soggetti individuati come Sponsor, il Comune di Brembate di Sopra garantisce l’installazione di 

cartelli pubblicitari all’interno di aree verdi oggetto del presente bando in numero massimo e 

dimensioni come specificato nella  tabella sottostante. 

Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

• dovranno essere collocati – in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale - paralleli al perimetro 

dell'anello e nell'intersezione che precede il braccio d'uscita e potranno contenere messaggi 

pubblicitari di ditte terze; 

• è vietata la collocazione di qualsiasi altro manufatto sulle aiuole spartitraffico se non quelli 

autorizzati;  

• dovranno essere costruiti su pannello in alluminio con pellicola rifrangente bianca, sostenuti da 

tubolari in acciaio zincato, verniciato in colore grigio “canna di fucile”.  

 

Inoltre, l’installazione sarà consentita a condizione che:  

− per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione gli impianti pubblicitari non dovranno 

ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero non dovranno rendere  difficile la 

comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero non arrecare disturbo visivo agli 

utenti della strada ed in ogni caso non dovranno costituire ostacolo;  

− l’estradosso del mezzo pubblicitario dovrà essere posizionato con un distacco dal verde di 

non oltre i 10 cm;  

− gli impianti dovranno essere appoggiati con continuità al suolo e orientati tangentalmente 

al cordolo ad una distanza di almeno cm 200 dal cordolo di contenimento dell’area verde.  

 

Il numero massimo di targhe posizionabili nelle aree interessate alla sponsorizzazione e la 

dimensione massima dovranno essere: 

 

 DENOMINAZIONE e AREA DI 

UBICAZIONE 

N. MAX TARGHE 

POSIZIONABILI 

DIMENSIONE 

1 Rotatoria via Cesare Battisti n. 5 targhe mt 1,50 x 0,90 

2 Rotatoria via IV Novembre n. 4 targhe mt 1,50 x 0,90 

3 Rotatoria via Torre n. 4 targhe mt 1,00 x 0,60 

4 Rotatoria via Gandhi n. 4 targhe mt 1,50 x 0,90 

5 Rotatoria via Donizetti n. 4 targhe mt 1,00 x 0,60 

6 Rotatoria via Tresolzio n. 4 targhe mt 1,00 x 0,60 

7 Rotatoria via Kennedy* n. 4 targhe mt 1,50 x 0,90 

* in territorio di Ponte San Pietro ma manutenzione in capo a Brembate di Sopra.  E’ necessario 

rivolgersi al Comune di Ponte San Pietro per l’ottenimento della prescritta autorizzazione. 


