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SCIA PUBBLICITA’ PROVVISORIA 
dal 1° Febbraio 2016 

 
Dal 1° febbraio 2016 TUTTE  le pratiche relative a richieste di installazione Di Pubblicità provvisoria devono 
essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi 
dell’art. 19, L. 241/1990). 
 
IL PROCEDIMENTO 
Con la trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il richiedente può installare i mezzi 
pubblicitari oggetto di SCIA contestualmente all’invio telematico della SCIA. 
La legge prevede che, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accertata carenza dei requisiti 
e dei presupposti, l’ufficio competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, 
dispone la sospensione prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni. 
In difetto di conformazione alla decorrenza del termine, l’attività si intende vietata. 
Qualora dunque l’ufficio ricevente riscontrasse anomalie o carenze sostanziali nella documentazione presentata 
richiederà integrazione documentale (in attesa della quale l’attività oggetto di SCIA si intende sospesa); al 
ricevimento delle integrazioni e di verifica positiva l’ufficio procederà ad inviare al richiedente una Ricevuta 
Telematica dell’avvenuta corretta ricezione della domanda (ricevuta che deve SEMPRE essere conservata insieme 
alla S.C.I.A. ed ai bozzetti dei mezzi pubblicitari ad un eventuale controllo degli organi preposti). l'ufficio C.I.M.P. 

(Canone Installazione Mezzi Pubblicitari), - qualora dovuto - invierà al richiedente il bollettino da pagare per il canone, la 
cui ricevuta dovrà essere conservata ma non inviata ai nostri uffici. 
Simulatore calcolo CIMP https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/sige/proxy/go/calcolatrice.html 
 
I PROCEDIMENTI DI PUBBLICITA’ PROVVISORIA 
 
1. Mezzi pubblicitari provvisori durante manifestazioni o eventi: 

L’apposizione di mezzi pubblicitari provvisori nell’ambito di manifestazioni o eventi è subordinato e 
conseguente alla concessione di suolo pubblico.  
La procedura che dovrà seguire il richiedente è dunque la seguente: 

• Presentare all’ufficio suolo pubblico istanza per occupazione di suolo pubblico per manifestazione 
specificando anche tutte le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, allegandone i bozzetti e la 
fotosimulazione. L’ufficio suolo pubblico richiederà (qualora necessario) il nulla osta alla Soprintendenza 
per la manifestazione nel sul complesso ed in caso favorevole procederà a rilasciare la concessione di 
suolo pubblico; 

• SOLO DOPO aver ottenuto la concessione di suolo pubblico l’utente potrà inviare la SCIA per mezzi 
pubblicitari provvisori per manifestazione/evento, riferendosi alla concessione di suolo pubblico 
preventivamente acquisita e al nulla osta della Soprintendenza ivi citato; (nelle zone vincolate, se il 
richiedente non ha presentato all’ufficio suolo pubblico il materiale relativo alla pubblicità -  e quindi 
l’ufficio non ha potuto sottoporre la richiesta alla Soprintendenza- il richiedente dovrà procurarsi 
autonomamente il nulla osta del soprintendente prima di presentare la SCIA) 

 
2. Mezzi pubblicitari provvisori (cartelli/vetrofanie): Mezzi pubblicitari apposti all’interno delle vetrine e 

reclamizzanti vendite straordinarie (nei casi previsti), comunicazioni di prossima apertura e comunicazioni al 
pubblico dei servizi offerti. 
N.B. I cartelli/vetrofanie di cui sopra, se di dimensioni inferiori o uguali a 0,5 mq per vetrina NON SONO 
SOGGETTI A CIMP e non necessitano di presentazione di S.C.I.A.  
 

3. Cartelli reclamizzanti vendita/locazione immobile: Dimensione massima 3 mq. 
N.B. I cartelli di vendita/locazione immobile di dimensioni inferiori o uguali a 0,25 mq per immobile NON 
SONO SOGGETTI A CIMP e non necessitano di presentazione di S.C.I.A. 
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 4. Insegne temporanee su ponteggi o cesate di cantiere: L’insegna temporanea è un pannello che 
riproduce l’insegna autorizzata che si può apporre sui ponteggi che coprono l’insegna dell’attività; l’insegna 
non dovrà essere di dimensioni superiori a quella autorizzata. Le cesate di cantiere coprono la ristrutturazione 
di un fondo commerciale; se occupano suolo pubblico necessitano di relativa concessione. Sulla cesata di 
cantiere si può  riportare il logo dell’attività e la scritta “Prossima Apertura” o riproporre l’edificio retrostante e 
riportare per colori e ampiezza l’insegna dell’esercizio in attività; Durata massima dell’esposizione 
pubblicitaria:  nel caso di cesate di cantiere 90gg ripetibili fino allo smontaggio del cantiere, nel caso di insegne 
temporanee su ponteggi fino alla fine dei lavori di ristrutturazione; 
 

5. Stendardi: Mezzi pubblicitari finalizzati alla promozione di manifestazioni e spettacoli o al lancio di iniziative 
commerciali. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della 
iniziativa cui si riferisce oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive. Dimensioni 
massime 10 mq. Possono essere illuminati. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le 
dimensioni massime sono raddoppiate; 
 

6. Distribuzione di volantini/gadget: L’attività è vietata nelle zone 1, 1A e 1B; alla pagina 
maps.comune.fi.it/pgip (utilizzando i browser Firefox o Chrome) è possibile individuare a che zona 
appartengono le strade e si ricorda che è obbligatorio indicare il numero degli operatori che distribuiranno il 
materiale e la lista di TUTTE le vie interessate alla distribuzione; 
 

7. Mezzi pubblicitari provvisori su taxi: è indispensabile specificare sia la configurazione delle pellicole 
pubblicitarie sulle vetture che la lista di tutti i taxi che apporranno la pubblicità indicando nome, cognome, 
tipo auto, targa auto e firma. 

 
8. Apposizione di Gigantografia artistica su ponteggio in zone 2, 2A e 3 del regolamento Sulla 

Pubblicità: (alla pagina maps.comune.fi.it/pgip (utilizzando i browser Firefox o Chrome) è possibile 
individuare a che zona appartengono le strade); 

 
9. Apposizione di pubblicità temporanea su cantiere in zone 2, 2A e 3 ai sensi dell’ art. 17 Regolamento 

Pubblicità: (alla pagina maps.comune.fi.it/pgip (utilizzando i browser Firefox o Chrome) è possibile 
individuare a che zona appartengono le strade); 

 
10. Apposizione di Insegna provvisoria in attesa di definitiva: le insegne temporanee in attesa di 

definitive sono quelle insegne apposte in attesa dell’esito della richiesta effettuata presso i competenti 
enti/uffici per ottenimento di pareri/nullaosta/autorizzazioni di competenza, presupposti alla presentazione di 
SCIA per insegna definitiva. È obbligatorio allegare alla SCIA suddetta richiesta di nulla osta. 

      
La S.C.I.A. di Pubblicità Provvisoria dovrà essere completa della seguente 
documentazione firmata digitalmente: 

 
 Bozzetto quotato di tutti i mezzi pubblicitari  provvisori o del volantino/gadget ; 
 Foto dello stato attuale e fotosimulazione o rendering del posizionamento dei mezzi pubblicitari 

provvisori; 
 Planimetria del luogo dell’installazione dei mezzi pubblicitari; 
 Relazione tecnica descrittiva dell’intervento e dei materiali utilizzati;   
 Copia della Concessione del Suolo Pubblico (solo in caso di manifestazione o evento); 
 Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria di  € 30,00 attraverso una delle seguenti modalità: 

1. Online dal link : http://pagamenti.055055.it/   
2. Bollettino postale:  c.c. n. 35281542 intestato a “Comune di Firenze - Diritti di istruttoria Servizio di 

Tesoreria” indicando nella causale “S.C.I.A. mezzo pubblicitario definitivo” 
3. Bonifico bancario: c/c 161 della Cassa di Risparmio di Firenze Codice IBAN 

IT20X0616002832000000161C01  intestato a Comune di Firenze Servizio Tesoreria – causale 
‘Dir.Att.Economiche’ 

 Estremi MOBI (solo in caso di insegne temporanee su ponteggi o su cesate di cantiere); 
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  Lista vie interessate al volantinaggio/distribuzione gadget (solo in caso di distribuzione volantini o 
gadget); 

 Lista autovetture (con nominativo, numero licenza, tipo vettura, targa vettura e firma) interessate alla 
campagna pubblicitaria (solo in caso di pubblicità su taxi); 

 Eventuale autocertificazione esenzione C.I.M.P. (Canone Installazione Mezzi Pubblicitari) deve essere inoltrata 

almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’occupazione temporanea. Se inviata a mezzo fax alla P.O. GESTIONE CANONI 

del Servizio Entrate della Direzione Risorse Finanziarie al n. 055 276 9941 deve essere tassativamente corredata 

di copia del documento di identità del richiedente e successivamente deve essere inviato l’ ORIGINALE IN BOLLO, 

fatte salve le esenzioni di legge, via posta o a mano presso la DIREZIONE RISORSE FINANZIARI SERVIZIO 

ENTRATE  c.a. del Responsabile P.O. Gestione Canoni – CIMP via Pietrapiana, 53, 50121 Firenze   
 Fotocopia del documento di identità del richiedente (solo in caso di procura E SOLO SE LA PRATICA 

è INVIATA VIA PEC); 
Eventuale delega/procura ad altro soggetto per l’invio e/o la firma (digitale) della pratica; 
 

N.B. quando l’area o l’immobile oggetto della pubblicità provvisoria sono tutelati quale Bene Culturale ai sensi 
del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004-parte II (ex L.1089/1939) è obbligatorio da parte del richiedente 
ottenere preventivamente Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 49 del cit. Decreto 
ed allegarlo alla SCIA;  
 

Come verificare se l’immobile oggetto della pubblicità provvisoria è tutelato 
quale Bene Culturale? 
 
 Su http://maps.comune.fi.it/ru_approvato/ inserendo l’indirizzo ed il numero civico; 
 
 
Come richiedere il Nulla Osta alla Soprintendenza? 
 

 Da:  http://www.sbap-fi.beniculturali.it/ selezionare la voce a sinistra “Modulistica Standardizzata”, scaricare il 
“Modulo art.49 – Manifestazioni e cartelli pubblicitari” , compilarlo ed inviarlo (firmato digitalmente) 
insieme alla documentazione richiesta, via PEC a  mbac-sbeap-fi@mailcert.beniculturali.it 
Soprintendenza per I Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per 
le Province di Firenze, Pistoia e Prato, P.zza Pitti 1, Centralino 055-265171 
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ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DELLE SCIA  
 

L’ufficio lavora esclusivamente in modalità telematica. Il possesso delle firma digitale e di un indirizzo di 
posta elettronica certificata (pec) sono indispensabile per trasmettere le SCIA. 
 

MODALITA’ ON LINE (scelta consigliata) 
Per accedere ai servizi comunali è necessario disporre delle credenziali di accesso: nome utente e password.  
Le credenziali permettono di accedere ai servizi protetti da autenticazione attivati da ogni Comune dell'Area 
Fiorentina aderente a Linea Comune s.p.a. 
Le credenziali si ottengono in 2 fasi: 
1) Registrandosi online: http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index  
2) Presentandosi successivamente con un documento di identità valido e con il codice fiscale ad uno degli 
sportelli abilitati sul territorio, consultabili sul link citato, per ritirare la busta che contiene le credenziali.  
Le credenziali sono gratuite e saranno immediatamente attive al momento del ritiro. 
Una volta ottenute le credenziali di accesso (nome utente e password) sarà possibile trasmettere una pratica 
collegandosi al sito www.suap.comune.fi.it dove è disponibile anche un video tutorial esplicativo.  
In alcuni casi le credenziali possono essere recapitate a domicilio inviando una richiesta a: 
supportoutenti@lineacomune.it, allegando alla mail la copia della preregistrazione firmata, copia di un 
documento di identità, copia del codice fiscale e la dichiarazione di essere impossibilitati a recarsi presso gli 
sportelli abilitati presenti sul territorio. 
 

 
Come inviare una SCIA in modalità ON LINE 
 
Inviare una SCIA in modalità Online è semplice, basta seguire pochi passaggi, sempre guidati dal sistema: 

• Step 1: Collegarsi al sito www.suap.comune.fi.it e cliccare su   
• Step 2: Accedere al sistema con le proprie credenziali preventivamente richieste (vedi sopra) 
• Step 3: Inserire/richiamare i dati anagrafici di tutti i soggetti in causa (ad esempio: il titolare della societa, 

la società e il tecnico delegato alla firma e all’invio della pratica): 

 
                   IMPORTANTE: alla fine clicca il tasto “collega azienda” e poi “conferma” 
• Step 4: Individuare il soggetto che sottoscrive la pratica e, in caso di delega a un tecnico, scaricare 

l’apposito modulo, compilarlo e ricaricarlo: 

 
• Step 5 : Specificare il proprio indirizzo PEC 
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• Step 6: Individuare il tipo di attività richiesta: 

 
E’ sufficiente inserire nel pratico motore di ricerca [Ricerca testuale] il tipo di intervento che vogliamo 

effettuare; gli interventi propri della Pubblicità Provvisoria sono: 
1. Pubblicità in manifestazione (SCIA) 
2. Cartello – Vetrofania per saldi, liquidazioni, vendita promozionale, sottocosto, prossima apertura 

(SCIA) 
3. Cartello di locazione e vendita beni immobili e/o posti auto (SCIA) 
4. Stendardo(SCIA) 
5. Volantinaggio – distribuzione gadget (SCIA) 
6. Pubblicità su veicoli pubblici – Taxi (SCIA) 
7. Insegne temporanee su ponteggio o cesate di cantiere (SCIA) 
8. Gigantografia su ponteggio (SCIA) 
9. Pubblicità temporanea su cantieri – art 17 (SCIA) 
10. Insegna provvisoria in attesa di definitiva (SCIA) 

Nei casi 2, 7 e 10 non è possibile usare il motore di ricerca ma bisogna selezionare direttamente dalle 
cartelle il “Procedimento tecnico di Insegne” proprio dell’attività che richiede il cartello (ad esempio, se 
l’attività in questione fosse un commercio al dettaglio bisognerebbe selezionare la cartella/percorso 
G47.1R Procedimenti di Insegne)   

• Step 7: Localizzare l’intervento selezionando l’indirizzo o gli indirizzi dove sarà posizionato il mezzo 
pubblicitario – (in caso di Volantinaggio/distribuzione gadget bisogna tassativamente inserire TUTTE le vie 
dove verrà svolta l’attività) 

• Step 8: Scegliere (eventualmente) altri procedimenti da aggiungere a quello principale già inserito (per 
esempio, potrebbe essere stato scelto come procedimento principale la richiesta di una Vetrofania saldi e 
potrebbe essere scelto come procedimento secondario il Volantinaggio) 

• Step 9: Compilare i quadri relativi alle Caratteristiche dei mezzi pubblicitari (numero, dimensione, data,ecc) 
e alle Dichiarazioni obbligatorie 

• Step 10: Allegare tutta la documentazione richiesta 
• Step 11: Riportare gli estremi del pagamento dei diritti di istruttoria ed allegare copia della ricevuta del 

pagamento stesso 
• Step 12: Ultimo passaggio - Cliccando su “Procedi”  e poi su “Firma con dispositivo esterno”il sistema 

permette di scaricare il file di riepilogo pratica (denominato PRATICA) il quale dovrà essere firmato 
digitalmente e riallegato. A questo punto il tasto “Trasferisci l’istanza al comune” conclude il procedimento di 
invio pratica. 

 
Cosa succede se l’ufficio Pubblicità Provvisoria riceve una SCIA incompleta? 
L’utente riceverà un messaggio di posta elettronica certificata che lo invita a consultare la propria area riservata 
dove potrà integrare la SCIA con i documenti mancanti cliccando dall’area riservata su “Le mie scadenze” (nel 
menù in alto a sinistra) 

  
 

IMPORTANTE: Dallo stesso menù l’utente può in ogni momento controllare lo stato di tutte le proprie 
pratiche, quelle inviate in passato e concluse, quelle in elaborazione e anche quelle iniziate (nella compilazione) 
ma non ancora inviate (ovvero in sospeso). Questo utile strumento permette agli utenti di avere totale controllo e 
conoscenza di tutti i procedimenti inviati all’ufficio Pubblicità Provvisoria. 
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 Perché scegliere la modalità ON LINE? 
 
La modalità ON LINE crea un filo diretto tra il richiedente e l’Ufficio:   

 La compilazione della richiesta on line è totalmente coadiuvata dal sistema che suggerisce passo dopo 
passo tutti gli step fino alla conclusone della stessa.  

 L’utente, in tempo reale, invia la propria SCIA, l’ufficio Insegne la riceve protocollata ed richiedente 
ottiene una ricevuta di avvenuta trasmissione ed il numero identificativo della pratica con cui può in ogni 
momento verificarne lo stato e tutte le comunicazioni connesse; 

 L’utente può visualizzare l’archivio di tutte le pratiche inviate e di tutte le comunicazioni scambiate con 
l’ufficio insegne; 

 L’ufficio che riceve la pratica on line è può lavorarla in tempi più ridotti – risparmio di tempo per l’ufficio 
e per l’utente! 

 Con la modalità on line se avete già lavorato con noi abbiamo già i vostri dati, voi dovete solo selezionarli! 
STOP alla distinta modello riepilogo, STOP alle copie dei documenti di identità del richiedente e del 
tecnico delegato, STOP all’ennesima compilazione di tutti i dati anagrafici dei richiedenti, dei tecnici 
incaricati, delle società. 

 
MODALITA’ PEC (scelta sconsigliata): 
 
In questa modalità è possibile trasmettere una pratica inviando un messaggio di posta elettronica certificata 
(contenente  sia il modulo di richiesta sia gli allegati di competenza) alla casella postale     
 

suap@pec.comune.fi.it 
 

specificando nell’oggetto della PEC: SCIA PUBBLICITA PROVVISORIA 
Tutti i file devono essere obbligatoriamente in formato pdf/a, firmati digitalmente, all’interno di una cartella 
compressa (zip). 
La modulistica è scaricabile dal nostro sito: http://suap.comune.fi.it    Seguendo poi i percorsi:  
 
PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI TECNICI  INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI 

 
 
oppure PROCEDIMENTI  IMPIANTI PUBBLICITARI  ALTRI MANUFATTI PUBBLICITARI 

 
 
oppure PROCEDIMENTI  IMPIANTI PUBBLICITARI  PUBBLICITA’ SU VEICOLI 

 
 
oppure PROCEDIMENTI  IMPIANTI PUBBLICITARI  OPERE DI PARTICOLARE PREGIO 

 


