
 

COMUNE DI VENEZIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO – SERVIZIO SPORTELLO UNICO COMMERCIO 3  
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ricevimento del pubblico esclusivamente su appuntamento 

 

Dirigente: dott. Francesco Bortoluzzi  

 
DATA E FIRMA COME DA TIMBRO INFORMATICO 

 
 

 

Oggetto: disposizioni operative in materia di applicazione dei procedimenti previsti dal 
Regolamento CUP in merito all’installazione di mezzi pubblicitari. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che  con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 04/03/2021 è stato approvato il 
Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di concessione (CUP), in sostituzione dei 
previgenti Regolamenti COSAP e CIMP;  
 
Considerato che il Regolamento CUP prevede numerose modifiche procedimentali rispetto ai 
previgenti Regolamenti COSAP e CIMP, con relative semplificazioni per il cittadino e diminuzione 
del carico di lavoro gravante sugli uffici; 
 
Dato atto che: 

• sono state elaborate, approvate e pubblicate nel sistema GePro le nuove schede dei 
procedimenti in adeguamento alla disciplina prevista dal Regolamento CUP; 

• sono state trasmesse le bozze della nuova modulistica al SUAP per il relativo 
aggiornamento del  portale www.impresainungiorno.gov.it; 

• la semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo dell’Ente secondo il programma 
triennale M1_4.4.1 “Completamento della transizione digitale dell’Ente per il miglioramento 
dei servizi resi (anche interni) in un’ottica di trasparenza, informatizzazione e di 
semplificazione dei processi e dei procedimenti dell’Ente” previsto dal  DUP 2021-2023 
SeO; 
 

 

Ritenuto  

• di non dover attendere la pubblicazione della nuova modulistica sul portale 
www.impresainungiorno.gov.it per applicare i nuovi procedimenti istruttori previsti e già 
approvati in applicazione del Regolamento CUP, al fine di rendere operative il prima 
possibile le semplificazione procedimentali previste dal medesimo regolamento; 

 
DISPONE 

 
 

1. che i competenti uffici e servizi: 
◦ diano applicazione immediata alle nuove schede dei procedimenti pubblicate nel 

sistema GePro in in applicazione del vigente Regolamento CUP; 
◦ qualifichino le richieste di installazioni mezzi pubblicitari sottoelencate quali 

segnalazioni certificate di inizio attività, nei casi e con le modalità previste dalle sopra 
citate schede dei procedimenti, dandone informazione all’utente, al Settore Tributi e alla 
Polizia Locale. 
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Procedimenti sottoposti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività: 

1. insegne di esercizio, avvisi ed altro, anche se luminosi (luminosità variabile) 
collocati all’interno del foro vetrina (dimensione massima di 1/5 di ciascun foro 
vetrina) 

2. insegne di esercizio, avvisi ed altro, anche se luminosi (luminosità fissa) collocati 
all’interno del foro vetrina (dimensione massima di 1/5 di ciascun foro vetrina) 

3. insegne di esercizio all’esterno dei fori vetrina in collocazione consimile a ciò 
preordinata anche a luminosità fissa 

4. croci pubblicitarie per farmacie 
5. insegne a bandiera Tabaccherie 
6. vetrofanie pubblicitarie (dimensione massima di 1/5 di ciascun foro vetrina – 

pellicola adesiva spessore massimo 5mm.) 
7. targa apposta sulla porta che dà accesso ai locali di esercizio o accanto ad essa 

(dimensione massima della targa cm. 45X15 o equivalente) 
8. targa apposta sulla porta che dà accesso ai locali di esercizio o accanto ad essa 

(dimensione massima della targa cm. 60X30 o equivalente) 
9. SCIA per installazione di mezzi pubblicitari temporanei (in centro storico ed isole) 
10. Inserimento di scritta pubblicitaria di esercizio su tenda già autorizzata 
11. cambio titolarità 
12. mezzi pubblicitari posti all’interno o all’esterno dei locali di esercizio nelle gallerie dei centri 

commerciali purché non visibili dalla pubblica via 
13. aggiunta di preinsegne su supporto già autorizzato 
14. nuove installazioni mezzi pubblicitari su natanti o veicoli d’impresa 
15. mezzi pubblicitari posti all’interno dell’esercizio 
16. pubblicità su zerbino posto sulla soglia dell’esercizio 
17. modifica del testo del messaggio pubblicitario autorizzato con mantenimento di colori e 

forma dei caratteri 
18. Rimozione dei mezzi pubblicitari (comunicazione) 
19. Variazione soggetti (denominazione, sede, rappresentante legale) 

 
Per le tipologie di procedimenti succitati, elencati dal n. 1 al n. 10 è necessario allegare alla SCIA 
l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza di Venezia ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
42/2004 in questi casi: 
� edifici sottoposti a vincolo monumentale o posti in prossimità di essi ubicati in tutto il 
territorio comunale; 
� tutti gli edifici ubicati in Venezia centro storico ed isole (con esclusione di Lido e Pellestrina, 
per le quali si rinvia al punto precedente). 
 
                    IL DIRIGENTE 

                    dott. Francesco Bortoluzzi 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i 
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