
ALLEGATO 4

CAPITOLATO  PER  LA  CONCESSIONE  D’USO  QUINQUENNALE  DI  AREE

COMUNALI  DESTINATE  A  SPAZI  PER  L’INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”  (dimensioni  massime per faccia degli  impianti:

mq.18 – 6,00x3,00)
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Art. 1 – Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente capitolato si specificano le seguenti definizioni:
a) Concedente: il Comune di Belluno;
b) Concessionario:  il/i  soggetto/i  che  risulterà  aggiudicatario  della  concessione  d'uso

degli spazi destinati all'installazione di impianti di tipo “Prisma”;
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c) Concessione  d'uso:  l'assegnazione  in  godimento  a  titolo  di  diritto  personale  al
Concessionario di più spazi pubblicitari;

d) Concessione/contratto: l'atto amministrativo autorizzatorio di affidamento degli spazi
pubblicitari  rilasciato  dal  concedente unitamente al  presente capitolato  ed ai  relativi
allegati;

e) Capitolato:  il  presente  atto  e  tutti  i  suoi  allegati  contenente  l'insieme  dei
patti/condizioni/disposizioni  di  ordine  anche  tecnico  che  regolano  i  rapporti  anche
patrimoniali tra concedente e concessionario;

f) Contratto: il presente capitolato;
g) Facciata:  si  intende,  la  superficie  piana  verticale  visibile,  destinata  a  contenere  il

messaggio  pubblicitario  variabile  posizionata  su  uno  o  due  lati  del  prisma,  avente
dimensione di cm. lineari 600 x cm. lineari 280; il prisma può avere uno o due lati e
quindi una o due facciate.

h) Piano Generale e Regolamento Impianti: il Piano Generale degli impianti pubblicitari
e  Piano  Insegne  e  il  relativo  Regolamento.  Approvato  con  Delibera  del  Consiglio
Comunale n. 13 del 22/03/2002.

i) "Prisma", Impianto pubblicitario di  tipo “Prisma” o impianto pubblicitario:  la
struttura fissata al suolo, conforme per il materiale di cui è composta, per forma e per
assetto  a  quanto  stabilito  dal  Comune,  predisposta  e  idonea  ad  ospitare  forme  di
comunicazione visive o per la  diffusione di  messaggi pubblicitari  o propagandistici,
aventi  dimensione  massima  per  ogni  facciata  di  cm.  lineari  600  x  cm.  lineari  300
(superficie espositiva totale circa mq. 18 per facciata);

j) "Prisma" Impianto pubblicitario monofacciale o bifacciale:  la struttura di  cui  al
precedente  punto  idonea  ad  ospitare  messaggi  pubblicitari  o  propagandistici
rispettivamente su un lato e su due lati;

k) Regolamento  del  canone:  Regolamento  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  per
l'applicazione del relativo canone del Comune di Belluno Approvato con Delibera del
Consiglio  Comunale  n.  100  del  23/12/1998  e  s.m.i.,  (ultima  Delibera  Consiglio
Comunale n. 64 del 22/12/2016);

l) Aree comunali destinate a spazio pubblicitario: la porzione di suolo pubblico situata
nel territorio comunale bellunese la cui area sottostante e sovrastante è specificatamente
individuata e riservata dal Comune stesso per ospitare un impianto pubblicitario di tipo
“Prisma”  (mt.  6,00x3,00)  collegato  al  suolo  stesso.  Lo  spazio  pubblicitario  ha
dimensione  minima  pari  alla  superficie  delimitata  dalla  proiezione  verticale  a  terra
dell'impianto stesso e dal relativo basamento di supporto;

Art. 2 – Oggetto dell' assegnazione in concessione d’uso.

   1. Oggetto dell'assegnazione è la concessione d’uso e la gestione a titolo oneroso dello 
spazio pubblico comunale individuato dal Comune sul quale il Concessionario installerà e 
gestirà impianti pubblicitari denominati “Prisma” (dimensioni utili e massime degli impianti 
mono/bifacciali mt. 6x3 circa (mq. 18 a faccia) per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere 
dalla data di consegna delle aree.
2.  Gli spazi  pubblicitari  sono  da  utilizzarsi  esclusivamente  per  il  posizionamento  e  lo
sfruttamento commerciale-pubblicitario di impianti pubblicitari di tipo “Prisma”.

Art. 3 – Quantità e individuazione degli spazi oggetto della concessione per la collocazione

dei “Prisma”.

1. Ad ogni spazio pubblicitario corrisponde un impianto di tipo “Prisma”.
2. Ogni impianto “Prisma” può essere costituito da una o due facciate; gli spazi pubblicitari

da assegnarsi e riproposti in concessione d'uso sono in totale n. 7, ai quali corrispondono
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un numero totale di facciate pari a n. 8 (numero 6 prisma monofacciali e n.1 prisma
bifacciale) come individuati nella seguente tabella:

n Ubicazione degli Spazi Identificativo

area

n. 

impianti

Tipo 

Impianto

1 VIA MEDAGLIE D’ORO Fg.59
Mapp.869 1

Mono 
Facciale 6x3

2 VIA MEDAGLIE D’ORO
(angolo Ponte Alpini)

Fg.59
Mapp.115 1

Mono 
Facciale 6x3

3 LOCALITA’ LAMBIOI
confine parcheggio piscina

Fg.70
Mapp.306 1

Mono 
Facciale 6x3

4 VIA PRADE
fronte ex caserma Toigo area
parcheggio

Fg.82
Mapp. 361

1 Mono 
Facciale 6x3

5
VIA TIZIANO VECELLIO

Fg.47 sedime
stradale

adiacente al
Mapp. 362

1
Mono 

Facciale 6x3

6
VIA TONEGUTTI

Fg.32
Mapp. 458 1

Mono 
Facciale 6x3

7.A
e
7.
B

VIA DEL CANDEL (ora Largo Ugo 
Neri) area parcheggio

Fg.31 Mapp.897
e Mapp 899 1

Bi-Facciale 
6x3 x n.2 facce

Totali n. 7 n. 8 facce

Art. 4 – Modalità di Assegnazione.

1.  L'assegnazione  della  concessione  degli  spazi  pubblicitari  verrà  effettuata  previo
espletamento di asta pubblica.

2. Le offerte migliori verranno individuate con il criterio del prezzo al rialzo sul canone base
annuo stabilito per “Prisma” mono e bifacciali.

Art. 5 – Utilizzo e sfruttamento dell'occupazione.

1. Gli  spazi  pubblicitari  sono  concessi  solo  per  l'utilizzo,  lo  sfruttamento  e  lo
svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nella concessione,
nel presente capitolato e relativi allegati.

2. Le attività previste al precedente comma si intendono effettuate e svolte direttamente
ed  unicamente  dal  soggetto  a  nome del  quale  la  concessone  è  rilasciata,  salvo  le
eventuali deroghe contenute nel presente atto o altrove.

3. E' fatto divieto di sfruttamento dell'occupazione per acquisire posizioni dominanti o di
monopolio rispetto alla concorrenza.

Art. 6 – Tipologia dei mezzi pubblicitari.

1. La ditta aggiudicataria dovrà installare nelle aree aggiudicate, tra quelle previste al
precedente art. 3, gli impianti pubblicitari “Prisma” secondo la tipologia monofacciale
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e  bifacciale  aventi i  requisiti  dimensionali,  di  qualità  dei  materiali,  funzionalità  e
sicurezza,  previsti  dalla  normativa  vigente,  dalle  prescrizioni  del  Regolamento
Comunale  denominato  “Piano  Generale  degli  impianti”  e  dalla  scheda  tecnica
"Prisma" allegata (Allegato 1).Tutti gli impianti "Prisma" mono e bifacciali dovranno
essere  sostenuti  da  un  unico  plinto  di  appoggio.Gli  impianti  "Prisma"  mono  e
bifacciali  dovranno  essere  realizzati  secondo  le  prescrizioni  riportate  nell'allegata
scheda  tecnica  (Allegato  1  –  1/A e  1/B),  le  parti  che  restano  in  vista  (Plinto  di
supporto e cornici) dovranno essere verniciate in colore grigio e saranno preparate con
apposito primer per superfici zincate e protette con vernice epossidica.

2. Qualora  gli  impianti  "Prisma"  collocati  nelle  n.  7  aree  pubbliche  attrezzate  e  in
scadenza  il  30/06/2017  restassero  in  funzione,  dovranno  essere  comunque
riqualificati/riverniciati  secondo le suddette prescrizioni.

Art. 7 – Installazione degli Impianti pubblicitari.
1. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve

osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e
dagli usi e prassi locali.

2. L’installazione dei “Prisma” mono e bifacciali dovrà avvenire a regola d’arte nei luoghi
indicati  e  secondo  le  modalità  di  seguito  specificate,  salvo  modeste  variazioni
concordate direttamente e preventivamente con il Concedente, nel rispetto del Piano
Generale degli Impianti pubblicitari e delle insegne  (Variante  al  P.R.G.  approvata con
delibera C.C. n. 13 del 22/03/2002) e previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio
nei casi previsti, comprese le autorizzazioni paesaggistiche se necessarie.

3. In ogni caso l’installazione suddetta non dovrà provocare danni ad alcun manufatto
preesistente privato o pubblico, nel tassativo rispetto delle posizioni assegnate.

4. Nel caso in cui non venisse rilasciato il titolo abilitativo edilizio nelle forme di legge
previste,  la  posizione  interessata  verrà  annullata  con  conseguente  rettifica  e
decurtazione del canone offerto dovuto.

5. Sarà  ad  esclusivo carico  della  ditta  aggiudicataria  la  riparazione di  eventuali  danni
provocati  durante  i  lavori  di  installazione  degli  impianti,  pena  la  decadenza  della
convenzione.

6. I calcoli, le verifiche statiche degli impianti e il rispetto delle norme di sicurezza, per la
durata della concessione, sono a carico del Concessionario, il quale rimane in ogni caso
unico responsabile nei confronti del Concedente e di terzi.

7. L’installazione  degli  impianti  sulle  7  posizioni  esistenti  e  riproposte  in  concessione
(come identificate dal n. 1 al n. 7 dell’art. 3) ed il relativo  collaudo dovranno essere
completati entro 60 giorni  dalla consegna delle aree.  In  assenza di  collaudo è fatto
divieto di attivare l'impianto.

8. Sono a totale carico del Concessionario  tutte le spese di  esecuzione,  collocazione e
attivazione fino alla completa messa in opera e piena funzionalità degli impianti nei
luoghi prestabiliti.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma 7,  per ogni giorno di ritardo riferito a
ciascun “Prisma” dovrà essere corrisposta una  penale pari  ad € 100,00/gg/prisma,
salvo il  risarcimento del  maggior  danno,  che il  Concedente avrà diritto  a  trattenere
direttamente dalla cauzione indicata dall'art. 21 oltre al pagamento del canone annuo
dovuto.

10. Il  certificato  di  collaudo    di  tutti  i  “Prisma”  installati    dovrà  essere  consegnato  al
Concedente comprensivo delle date di installazione e collaudo e le fotografie su ambo i
fronti eseguite il giorno del collaudo.
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Art. 8 – Proprietà degli impianti.

1. Gli impianti, forniti ed installati ad esclusiva cura e spese del Concessionario, restano di
proprietà dello stesso per tutta la durata naturale (5 anni più l'eventuale proroga tecnica)
della  concessione,  salvo  che  quest'ultima venga meno anticipatamente  per  qualsiasi
causa  o  motivo  (compresi  i  casi  di  decadenza,  risoluzione,  revoca,  annullamento,
recesso): in tale ultima ipotesi detta proprietà resterà in capo al Concessionario fino alla
data di venir meno della concessione, stabilita con atto unilaterale del Concedente.Il
Concedente si ritiene completamente sollevato da qualsiasi danno a cose o persone che
possa essere causato dagli impianti stessi.

Art. 9 –  Manutenzione e pulizia.

1. Per  tutta  la  durata  della  concessione,  e  in  ogni  caso  almeno una  volta  all’anno,  il
Concessionario  garantirà  a  propria  completa  cura  e  spese,  il  perfetto  stato  di
conservazione di ciascun "Prisma" installato (e delle relative facciate) installato nelle
aree  concesse,  sia  sotto  i  profili  statico,  funzionale  ed  estetico,  garantendo  sia  gli
interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  comportanti  anche  l’eventuale
sostituzione  di  parti  o  di  tutto  il  manufatto  usurate  o  deteriorate,  anche  per  fatti
accidentali,  imputabili  a  terzi  o  a  forza maggiore, nonchè la  rimozione di  eventuali
adesivi o scritte impropriamente presenti sulla struttura.

2. In caso gli impianti venissero danneggiati da veicoli in transito/incidenti/sinistri stradali
l'aggiudicatario dovrà provvedere al  ripristino tempestivo del  "Prisma" senza alcuna
riduzione/rettifica  degli  importi  dovuti  e/o  già  versati  per  canoni  di  concessione  e
imposta sulla pubblicità.

3. Il Concessionario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i
siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o
indirettamente da loro utilizzo.

4. Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione   ordinaria e straordinaria e di  
pulizia  sarà contestata  a  mezzo di  raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata
(PEC) dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi entro 7 giorni; per
ogni giorno di ritardo sarà applicata  una penale pari a € 10  0,00.= per ogni “Prisma  ”,
salvo il risarcimento del maggior danno.

5. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedente il Concedente
provvederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese sostenute dalla cauzione indicata
nell'art. 21.

Art. .10 - Variazione degli spazi, rimozione e trasferimento degli impianti.

1. Il numero e la collocazione degli impianti non è soggetta a variazioni su proposta degli
aggiudicatari.

2. Una volta installati i “Prisma” non possono essere rimossi se non su espressa richiesta
di trasferimento ad altra sede da parte del Concedente.

3. Il Comune Concedente potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio,
disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più “Prisma” e il Concessionario avrà
l’obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti, senza alcuna variazione
al  canone di  aggiudicazione (eventualmente aggiornato)  dovuto di  cui  all’art  12 del
presente capitolato.

4. In caso di tale spostamento, il Concessionario è tenuto a rimuovere e trasferire l’impianto
entro  30  (trenta)  giorni  dall’invio  della  comunicazione  di  variazione  sito  con
raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC)  dell’Ente. Il Concessionario ha
inoltre l’obbligo di sistemare lo spazio pubblicitario dal quale viene rimosso l’impianto e
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di ripristinarne le superfici, la funzionalità, il decoro e l’uniformità con il suo contesto
entro il medesimo termine.

5. Nell'ipotesi  in  cui  il  Comune/Concede disponga,  per  motivi  di  pubblico interesse,  la
rimozione  temporanea  dei  prisma  (senza  trasferimento  in  altro  luogo  ma  con
reinstallazione  nel  medesimo sito),  il  Concessionario  avrà  l'obbligo  di  provvedervi  a
proprie  spese  nei  termini  prescritti  al  precedente  punto  senza  alcuna  variazione  del
canone dovuto qualora l'interruzione temporanea non superi i 30 (trenta) giorni.

6. Se la durata della rimozione supera i 30 (trenta) giorni, sarà applicata una riduzione
giornaliera del canone pari a 1/365° del canone annuo calcolata dal 31° giorno della
sospensione e fino al giorno della reinstallazione; tale intervento dovrà avvenire entro
20 (venti) giorni dalla comunicazione/autorizzazione alla reinstallazione da parte del
Comune.

7. La comunicazione di variazione sito/spazio pubblicitario relativa alla nuova proposta di
collocazione  non  costituisce  né  sostituisce  gli  adempimenti  autorizzatori  in  materia
edilizia a carico del Concessionario rispetto al Comune.

Art. 11 – Durata della concessione.

1.  La concessione ha la durata di anni 5 (cinque)     a decorrere dalla data di consegna delle aree ,
eventualmente nelle more della sottoscrizione del contratto, e con possibilità ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione, di chiedere una proroga tecnica di  6 mesi,  ovvero  per il
tempo ritenuto necessario all’esperimento della nuova procedura di gara. Alla scadenza  il
contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Art. 12 – Corrispettivo dovuto per la concessione in uso e modalità di pagamento.

1. La concessione d'uso degli spazi pubblici a fini pubblicitari è subordinata al pagamento da
parte  del  Concessionario  di  un  corrispettivo  in  denaro  a  titolo  di  canone  risultante  dal
provvedimento di aggiudicazione. Tale canone dovrà essere corrisposto annualmente in via  a
in via anticipata entro il primo giorno del mese successivo alla consegna delle aree  tramite
bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale (UnicreditBanca Spa – Piazza dei Martiri n.
41 – 32100 Belluno, IBAN: IT 81 J 02008 11910 000003465348).

2. L'inadempienza relativa a tale versamento costituisce causa di decadenza della concessione e
risoluzione di ogni patto ed accordo in base a quanto stabilito nel presente capitolato.

3. Il  canone di  concessione unitario posto a base dell’asta,  commisurato ad anno solare con
libera offerta in aumento è fissato in netti Euro 2.050,00 (duemilacinquanta,00) per Prisma

monofacciali  (posizioni  da  n.  1  a  n.  6)  e  in  netti Euro  3.950,00

(tremilanovecentocinquanta,00) per il Prisma bifacciale (posizione n. 7A e 7B).
4. Il canone annuale è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato

utilizzo degli impianti pubblicitari, (es. per mancato collaudo, per danneggiamenti ecc).
5.   Resta  inteso  che  il  predetto  canone  annuale  decorre  dalla  data  di  consegna  delle  aree

indipendentemente dalla effettiva collocazione e messa in uso degli impianti nei rispettivi siti
aggiudicati, entro la medesima data.

6. Non sarà riconosciuta alcuna riduzione dei canoni annui dovuti, qualsiasi sia la causa (tecnica,
atmosferica, incidentale, ecc.) di mancato e/o impedito pieno utilizzo/funzionamento degli
impianti.

7. L’importo del canone dovuto sarà soggetto ad incremento di una percentuale pari al 100%
della  variazione  annuale  rilevata  nel  mese  di  dicembre  dell'anno  precedente dell'indice
ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento
avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

8. Il canone Osap comunale non trova applicazione per la concessione in oggetto, in quanto
ricompreso nel canone di concessione/aggiudicazione.
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Art. 13 - Imposta Comunale sulla pubblicità.

1. Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui all’art. 8 del D. Lgs. 507/93,
dovrà  presentare  prima  di  iniziare  la  pubblicità,  la  dichiarazione  cumulativa  degli
impianti pubblicitari ad esso assegnati.

2. L’imposta  comunale  annua  sulla  pubblicità  prevista  dagli  artt.  7  e  14  del  D.Lgs.
15.11.1993,  n.  507,  dovrà  essere  corrisposta  anticipatamente  secondo  le  vigenti
disposizioni e tariffe annue del tributo.

3. Resta  inteso  che  il  Concessionario  non  ha  titolo  per  beneficiare  di  riduzioni  od
agevolazioni  fiscali  o  rimborsi  ai  fini  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del
canone di cui al precedente art. 7.

Art. 14 – Atto di concessione.

1. Il presente affidamento verrà effettuato a favore dell'aggiudicatario mediante rilascio-
sottoscrizione di concessione/contratto da parte del Concedente e del Concessionario.

2. Il presente capitolato ed i relativi n. 3 allegati (tutti specificati all'art. 28) costituiscono
parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione.

3. L'atto di concessione prevale sul capitolato e relativi allegati.

Art. 15  – Divieto di subappalto e cessione del contratto.

1. E' vietato al Concessionario cedere o sub-concedere in tutto o in parte le aree senza  il
consenso  e  la  formale  approvazione  da  parte  del  Concedente,  pena  l'immediata
rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

2. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in
altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Non è considerata
cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente
(Concessionario).

Art.16 – Modifica, sospensione e revoca dell'affidamento in concessione.

Il Concedente può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento
di concessione, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti, motivi di pubblico interesse e di
pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 17 – Decadenza e risoluzione dell'affidamento in concessione.

1. Il Concedente, si riserva la facoltà di  risolvere unilateralmente il contratto qualora il
verificarsi  di   inadempienze    si  ripetesse  nel  tempo  e/o  fosse  tale  da  rendere
insoddisfacente la concessione in uso delle aree.

2. Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, costituiscono causa di decadenza
della concessione, e risoluzione immediata del     contratto  :
a) la mancata corresponsione del  pagamento anticipato del  canone annuale dovuto

entro i termini previsti e senza necessità di alcun sollecito o di messa in mora da
parte del Concedente;

b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola
ovvero degli  obblighi  ed oneri  posti  a  carico del  Concessionario  da parte  della
concessione, del presente capitolato e relativi allegati;

c) la mancata corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
d) il mancato tempestivo e corretto versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli

altri tributi comunali dovuti;
e) il  fallimento  della  ditta  Concessionaria.  In  tale  ipotesi  la  decadenza  si  deve

intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento
da parte del Tribunale competente.
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3. Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d) del precedente punto 1, il Concedente previa
contestazione  degli  addebiti  (con  lettera  raccomandata  A/R  o  Posta  Elettronica
Certificata (PEC)   indirizzata al Concessionario), invita il Concessionario inadempiente
a  formulare  entro  15  giorni  le  ragioni  a  giustificazione  del  proprio comportamento.
Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna
giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate
e/o accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere
entro  un congruo  termine,  non  inferiore  a  15 giorni,  con  dichiarazione  che,  decorso
inutilmente detto termine, l'affidamento in concessione si intenderà senz'altro decaduto e
risoluto.

4. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti,
il concedente sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi
titolo,  né  a  corrispondere  a  quest'ultimo  alcunché  a  qualunque  titolo,  né  a  tenerlo
indenne di oneri o spese anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo
stesso assunte.  La  risoluzione  anticipata  a  causa  dell'intervenuta  decadenza  del
Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle  penali previste
ed il risarcimento danni di cui al successivo art. 22.  A tal fine il Concedente si rivale,
su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia cauzionale
da  quest'ultimo  prestata,  ai  sensi  di  quanto  successivamente  disposto  nel  presente
capitolato,  fatto  salvo il  risarcimento per  ulteriori  danni  e  ogni  ulteriore  azione nei
confronti del Concessionario stesso.

Art. 18 – Obblighi ed oneri del Concessionario.

1. Oltre a quanto stabilito altrove nella concessione e nel presente capitolato, sono posti ad
esclusivo  carico  del  Concessionario  i  seguenti  obblighi  ed  oneri  (compresi  oneri
formali, economici e spese), da ottemperarsi da parte dello stesso a pena di decadenza
della concessione:

(a) l'ottenimento  di  ogni  autorizzazione  e  permesso    per  ogni  installazione  e/o
disinstallazione  di  impianti,  salvo  quanto  altrove  diversamente  disposto  nell'ambito
della  normativa,  della  concessione  e  del  presente  capitolato.  In  caso  di  modifiche
rispetto al progetto approvato è a carico del Concessionario la predisposizione di tutta
la documentazione tecnica necessaria per l'approvazione della variante, così come la
documentazione  necessaria  ad  ottenere  gli  atti  autorizzativi,  nulla  osta  e  quant'altro
previsto  e  posti  a  carico  del  Concessionario  dalle  vigenti  normative  in  materia
urbanistico-edilizia-ambientale ed in materia di nuovo codice della strada;

(b) la progettazione esecutiva di dettaglio    comprensiva dei calcoli statici e dell’eventuale
deposito dei relativi elaborati presso gli Enti competenti, fornitura, trasporto e posa in
opera, degli impianti pubblicitari conformi alle caratteristiche tecniche richieste, previa
verifica dei luoghi con particolare riferimento alla qualità del terreno ed alla presenza di
condutture o altri impianti interrati e protezione delle aree di scavo;

(c) il  tempestivo smontaggio,  rimozione  e sgombero    degli  impianti  posizionati  in spazi
pubblicitari interessati da lavori pubblici o comunque, da interventi volti a perseguire
interessi pubblici, con successivo riposizionamento degli impianti stessi nel medesimo
spazio od in  altro non appena riassegnato o assegnato dal Concedente;

(d) i  lavori  ed le  opere necessarie,  complementari  ed accessorie  alla  collocazione    degli
impianti, compresa la risistemazione a verde delle aree circostanti ed il ripristino delle
eventuali pavimentazioni;

(e) la manutenzione ordinaria e straordinaria   degli impianti e il mantenimento dello spazio
pubblicitario per tutta la durata della concessione;
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(f) l'apposizione sugli impianti di apposita targhetta identificativa   riportante il numero e la
data del rilascio e di scadenza della concessione nonché il numero dell'impianto;

(g) la custodia degli spazi pubblici in concessione   e degli impianti di cui il Concessionario
assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art.
2051 del Codice Civile;

(h) la sorveglianza   degli impianti e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica
incolumità, anche a seguito di incidenti stradali;

(i) la non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio   alla circolazione e l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come
previsto  dal  nuovo  codice  della  strada  approvato  con  D.Lgs.  30/04/1992  n.  285  e
successive modificazioni;

(j) il collaudo   di tutti gli impianti installati a firma di Ttecnico abilitato;
(k) prima dell'installazione di ciascun cantiere, l'effettuazione  regolare e tempestiva della

denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al competente
Ufficio  e la corresponsione, entro le scadenze di Legge, dell'imposta comunale sulla
pubblicità;

(l) l'osservazione delle prescrizioni imposte   da leggi, Regolamenti, atti del Comune o del
Concedente;

(m) l'utilizzazione degli impianti "Prisma" nell’intero periodo contrattuale, esclusivamente  
per  esposizione  di  pubblicità  secondo  la  struttura  tecnica  dei  medesimi  e  non  ad
impiegarli per affissioni dirette sul posto, con materiale collante (al fine di impedire
l’inevitabile ed inestetico.scollamento dei manifesti), e in ogni caso a propria cura e
spese e con proprio personale, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e
penale che dovesse derivare dall’attività relativa. Il Concedente ha anche la facoltà di
richiedere per iscritto con raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC)   la
rimozione  e  sostituzione  della  pubblicità  collocata se  contrastante con  la  normativa
vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente; in tal caso il Concessionario
sarà tenuta ad intervenire entro 3 giorni; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una
penale  pari  a  €  50,00.=  per  ogni  impianto  pubblicitario,  salvo  il  risarcimento  del
maggior danno, anche di immagine.

2. Nell'ottemperare agli obblighi di cui al comma 1, il Concessionario dovrà rispettare e
conformarsi  integralmente  alle  disposizioni,  anche  tecniche,  contenute  nel  Piano
Generale e Regolamento degli impianti e mezzi pubblicitari approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 13/2002, e nei relativi allegati nonché in tutti gli atti adottati dal
Comune e dal Concedente in attuazione del citato Piano Generale e Regolamento. Il
Concessionario dovrà inoltre, rispettare e conformarsi alle disposizioni normative ed
agli atti adottati dal Comune/ Concedente nelle seguenti materie: urbanistico- edilizio-
ambientale, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento attuativo, Patrimonio
pubblico, Regolamento dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche
affissioni,  dal  vigente  Regolamento  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  per
l'applicazione del relativo canone, e di verificarne le condizioni.

3. Il  Concedente  si  riserva  l’ampia  e  insindacabile  facoltà  di  controllare  l’esatta
osservanza,  per mezzo di  propri  incaricati,  delle disposizioni contenute nel  presente
capitolato e di quanto prescritto dai vigenti Regolamenti citati.

4. Il Concessionario previa comunicazione scritta dovrà adempiere nei tempi indicati a
tutte  le  prescrizioni  impartite  dal  Comune/Concedente.  Nel  caso  in  cui  il
Concessionario  non  provveda  nel  termine  predetto  sarà  applicata  una  penale  di  €
100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
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Art. 19 – Obblighi a carico del Concessionario alla scadenza del contratto.

1. Entro la scadenza del contratto il Concessionario si impegna a rimuovere gli impianti
pubblicitari  di  proprietà  e  a  smantellare  i  relativi  siti  liberando  definitivamente  le
rispettive  aree  pubbliche   dai  manufatti  installati  (sopra  e  sotto  il  suolo  pubblico),
collegamenti elettrici o altro materiale installato a seguito del presente capitolato.

2. Le  operazioni  di  smantellamento  dovranno  essere  eseguite  rispettando  i  termini  di
Legge in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto ambientale.

3. Nel caso in cui vengano accertate infrazioni in tal senso, fatte salve le eventuali penali
ed i procedimenti dovuti per competenza da parte del Concedente, sarà applicata una
penale  pari  al  10%  dell'ultimo  canone  annuo  dovuto  (aggiornato  ISTAT)  per  ogni
singolo  impianto  e  per   ogni  giorno  di  ritardo  nell’attuazione  delle  disposizioni
suddette, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 20 – Responsabilità del Concessionario.

1. Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura
e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati
da  terzi  per  effetto  di  fatti  conseguenti  all'esecuzione  di  quanto  autorizzato  con  il
presente atto. A tal fine il concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da
qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi in ragione del presente atto, senza
diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Concedente.

2. Il  concessionario  è  l'esclusivo  responsabile  dell'osservanza  di  tutte  le  disposizioni
relative alla tutela infortunistica e  sociale delle maestranze impiegate nella gestione
degli impianti. È  fattocarico allo steso di adempiere, nei riguardi del proprio personale
dipendente, agli obblighi assicurativi ed ad ogni altro patto di  lavoro stabilito per il
personale stesso.

3. Il  Concessionario  provvederà  in  piena autonomia alla gestione ed esposizione della
pubblicità  sugli  impianti  in  questione,  sollevando  il  concedente  da  qualsiasi
responsabilità civile e penale che dovesse derivare o dall'utilizzo degli stessi o dalla
collocazione o permanenza in essere degli impianti.

4. Al Concessionario è affidata la piena e totale custodia degli spazi pubblicitari assegnati
e  dei  relativi  impianti  installati,  pertanto lo  stesso risponderà in  via esclusiva della
responsabilità di cui all'art.2051 del Codice Civile per danni causati a terzi.

5. Il Concessionario, pur mantenendo la responsabilità diretta per quanto sopra indicato, si
impegna  a  presentare  all'atto  della  sottoscrizione  del  contratto,  una  polizza  di
responsabilità  civile  assicurativa con primaria Compagnia con massimale unico non
inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per tutta la durata della     concessione  .

Art. 21 – Garanzie.

1.  Il  Concessionario  è  tenuto,  a  pena di  decadenza,  a  prestare,  prima della  firma della
concessione-contratto,  apposita  garanzia  per  una  somma  pari  al  10%  dell'importo
contrattuale,  per l'esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dal
presente capitolato ed in generale assunti a seguito dell'aggiudicazione della concessione
oggetto della gara.
2. La garanzia di cui al comma 1, ai sensi dell'art.  75 del D.Lgs 163/2006, può essere
prestata secondo le seguenti modalità:

A) fideiussione bancaria;
B) fideiussione assicurativa;
C) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti  nell'elenco speciale di
cui  all'art.  107 del  D.Lgs  385/1993,  che svolgono in  via  esclusiva o prevalente
attività di  rilascio garanzie a  ciò autorizzati  dal Ministero del  Tesoro  Bilancio e
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Programmazione  Economica,  autorizzazione  che  deve  essere  presentata  in  copia
resa conforme con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, unitamente alla polizza;
D) mediante versamento della somma di denaro a titolo di cauzione, da effettuare
tramite assegno circolare o bonifico bancario intestato a: Comune di Belluno presso
la  Tesoreria Comunale (UnicreditBanca Spa – Piazza dei Martiri n. 41 – 32100
Belluno, IBAN: IT 81 J 02008 11910 000003465348).

3. L'atto di fideiussione dovrà contenere, a pena di decadenza, le seguente clausole:
-  “  la  banca  (la  società  assicurativa)  provvederà,  senza  eccezione  alcuna,  al

pagamento  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  stessa  da  parte  del

Concedente”;
-  “la  banca  (la  società  assicuratrice)  rinuncia  espressamente  al  beneficio  della
preventiva  escussione  del  contraente  di  cui  all'art.  1944  Cod.  Civ.,  nonché

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ.”;
- ”la presente garanzia si intende valida ed efficace sino a comunicazione scritta di
svincolo  da parte dell'Ente garantito da richiedersi a cura della società garante”.

4. Nel caso di  rivalsa sulla cauzione o sulla fideiussione, il Concessionario, pena la
decadenza  del contratto, dovrà ripristinare l'importo originario della garanzia di cui al
comma  1,  entro  15  giorni  dal  ricevimento  di  apposito  invito  da  parte  del
Concessionario.

Art. 22 – Penale ed Interessi.

In  caso di  mancato,  parziale,  o tardivo pagamento del  canone annuo o degli  altri  importi  a
qualsiasi  titolo  dovuti,  il  Concessionario  dovrà  pagare  gli  interessi  moratori  calcolati
nell'ammontare e secondo le modalità stabilite dall'art. 46/bis del vigente Regolamento Generale
per la gestione delle Entrate Comunali del Comune di Belluno, oltre alla penale di € 100,00 per
ogni giorno di ritardo e per ogni prisma, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dati personali), si informa che i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.

2. Il  trattamento  dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  l'accertamento  dell'idoneità  dei
concorrenti rispetto all'affidamento della concessione di cui trattasi.

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente del Concedente responsabile in tutto od in parte del 
procedimento e comunque coinvolto per ragione di servizio;
b) agli eventuali soggetti esterni del Concedente comunque coinvolti nel procedimento;
c) ai concorrenti di gara
d) ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
e) agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni.

4. Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Concedente e che i diritti
esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.

Art. 24 – Efficacia dell'affidamento in concessione.

La concessione d'uso delle aree pubbliche destinate a spazi pubblicitari è affidata fatti salvi i
diritti e gli interessi di terzi.
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Art. 25 - Spese di contratto.

Tutte  le  spese  inerenti  la  stipulazione  e  registrazione  del  contratto  sono  a  carico  del
Concessionario.

Art. 26 – Foro competente.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare espressamente il domicilio, ai fini dell'esecuzione del
contratto e per la notifica di  eventuali  atti  giudiziari.  Nel caso si  faccia ricorso all'autorità
giudiziaria, il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Belluno.  E’ escluso
l’arbitrato.

Art. 27 – Norme di rinvio.

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  e  regolato  dalla  concessione  e  dal  presente
capitolato e relativi allegati si applicano le disposizioni di Legge ed i vigenti Regolamenti del
Comune di Belluno.

  Art. 28 – Allegati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presenta capitolato i seguenti allegati:
Allegato  1    (1A_1B:  composto  da  n.3  fogli)  :  scheda  caratteristiche  tecniche  impianti  tipo
Prisma  mono e bi-facciale;
Allegato  2    (composto  da  n.8  fogli)  :  Tabella  riepilogativa  delle  n.7  aree  destinate  a  spazi
pubblicitari esistenti con le relative n.7 foto + planimetrie;
Allegato 3: Scheda_cartello_condizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblcitari (PGIP).
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ALLEGATO 2/Fg.8

(Composto da n. 7 SCHEDE: foto e planimetria degli spazi)

COMUNE DI BELLUNO 
Settore Tecnico e Attività Culturali 

Settore Risorse Finanziarie ed Umane 

SCHEDE FOTOGRAFICHE e PLANIMETRICHE delle N. 7 AREE PUBBLICHE 

DESTINATE a SPAZI PUBBLICITARI per l'INSTALLAZIONE di IMPIANTI DENOMINATI "PRISMA" 

RIPROPOSTE in GARA per la CONCESSIONE D'USO 2018/2022

n.
Posizione

 Ubicazione degli Spazi Identificativo
area

n.
impianti

Tipo Impianto ZONA:  A1-A2-A3  
del Piano Generale Impianti
Pubblicitari_ variante al PRG

1 VIA MEDAGLIE D’ORO 
 Fg.59

Mapp.869    1
Mono 

Facciale 6x3 A-2

2
 
VIA MEDAGLIE D’ORO
(angolo Ponte Alpini)

 
  Fg.59     
Mapp.115

   
   1 Mono 

Facciale 6x3
A-2

3 LOCALITA’ LAMBIOI 
confine parcheggio piscina

     Fg.70      
   Mapp.306

   1 Mono 
Facciale 6x3

A-2

4 VIA PRADE 
fronte ex caserma Toigo area 
parcheggio

Fg.82
Mapp. 361

   1 Mono 
Facciale 6x3

A-3

5 VIA TIZIANO VECELLIO
Fg.47 sedime stradale
adiacente al Mapp. 362

  
   1

Mono 
Facciale 6x3 A-3

6 VIA TONEGUTTI
Fg.32

Mapp. 458    1
Mono 

Facciale 6x3 A-3

7A
7B

VIA DEL CANDEL (ora Largo Ugo 
Neri) area parcheggio

Fg.31 Mapp.897
     e    Mapp 899

 
   1  Bi-Facciale

 6x3 x n.2 facce
A-3

Totali n. 7 n. 8 facce



CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 1 – VIA MEDAGLIE D’ORO (foglio 59 mappale 869)





CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 2 – VIA MEDAGLIE D’ORO (angolo Ponte Alpini)
(foglio 59 mappale 115)





CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 3 – LOCALITA’ LAMBIOI (confine parcheggio 
piscina) (foglio 70 mappale 306)





CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 4 – VIA PRADE (fronte ex caserma Toigo area 
parcheggio) (foglio 82 mappale 361)





CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 5 – VIA TIZIANO VECELLIO (foglio 47 sedime stradale 

vicino mappale 362)





CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 6 – VIA TONEGUTTI (foglio 32 mappale 458)





CONCESSIONE D’USO ONEROSA DI AREE
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

PUBBLICITARI DENOMINATI “PRISMA”

SCHEDA N. 7A – VIA DEL CANDEL (ora Largo Ugo Neri) area 
parcheggio (foglio 31 mappali 897 e 899)



SCHEDA N. 7B – VIA DEL CANDEL (ora Largo Ugo Neri) area 
parcheggio (foglio 31 mappali 897 e 899)
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