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Oggetto: Targhetta NBD identificativa degli impianti pubblicitari. 
 
 
A seguito dei controlli effettuati sul territorio corre l’obbligo di rimarcare l’attenzione delle Società 
titolari di impianti pubblicitari sul tema in oggetto. 
 
Si ricorda che l’unica targhetta che legittima la permanenza dell’impianto pubblicitario sul territorio è 
esclusivamente quella rilasciata dall’ Amministrazione a mezzo specifici tabulati o specifica nota. 
 
La targhetta deve riportare il Codice NBD e l’ubicazione (indirizzo toponomastico) esattamente 
corrispondente a quello rilasciato dall’Amministrazione, come sopra precisato. 
 
Non sono ammesse Targhette NBD come di seguito precisato: 
 

 Codice NBD corretto ma indirizzo diverso da quello corrispondente alla NBD; 

 Riportanti riferimenti a numeri di protocollo; 

 Riportanti riferimenti a procedure di adeguamento in corso; 

 Riportanti riferimenti a procedure di trasformazione in corso; 

 Riportanti ogni altra dicitura diversa dal Codice NBD ed indirizzo NBD. 
 

Poiché le fattispecie sopra menzionate sono state oggetto di accertamento sul territorio, la Polizia 
Locale è invitata ad effettuare un controllo specifico sul tema ed a sanzionare tutti quei 
comportamenti che, come sopra riportati, si configurano, di fatto, come azioni di “ disturbo” alla fase 
di controllo e volte a rallentare il monitoraggio del territorio. 
 
Infatti, si ripete, l’impianto pubblicitario può insistere sul territorio solo ed esclusivamente corredato 
della targhetta NBD esattamente corrispondente alla NBD. 
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Ogni altra installazione è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti. 
  
La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento di controllo finalizzato a quanto 
sopra. 
E’ assegnato il termine fino al 28 febbraio 2020 per consentire alle Società di effettuare una 
ricognizione straordinaria dei propri impianti funzionale al rispetto della normativa vigente (art. 12 
comma 1 bis della Deliberazione A.C. n. 50/2014). 

 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
      
 

         Il Direttore  
                      Francesco Paciello 
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