
COMUNICATO STAMPA 
FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA SULLA GESTIONE DELLA 

PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA 
PROVINCIA DI PISTOIA: NASCE UN TAVOLO PER REGOLARE LA 

MATERIA 
 
E’ stato firmato oggi, mercoledì 30 novembre, nella sede della provincia di Pistoia, il 
protocollo per la gestione della pubblicità lungo le strade di competenza 
dell’amministrazione provinciale. I firmatari sono provincia di Pistoia, AICAP 
Associazione Aziende Italiane Cartelli ed Arredi Pubblicitari, ANACS Associazione 
Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale, ASSOCAAP Associazione Nazionale 
Operatori Cartellonistica Arredi e Affissioni Pubblicitarie, AIFIL Associazione 
Italiana Fabbricanti Insegne Luminose, CONFARTIGIANATO IMPRESE PISTOIA, 
CONFESERCENTI PISTOIA, SER.V.IN., POINT STUDIO SRL, ASTREA, 
SCUFFI SRL (queste ultime quattro sono aziende specializzate nel settore della 
cartellonistica stradale operanti all’interno del territorio provinciale).   
Il protocollo stabilisce di istituire congiuntamente un tavolo di lavoro cui viene 
affidato il compito di approfondire e risolvere le attuali problematiche inerenti il 
settore della pubblicità lungo le strade di competenza della Provincia di Pistoia, per 
poi creare una proposta di regolamento per la disciplina completa della pubblicità su 
tali strade, di semplificare e velocizzare le procedure di rilascio e rinnovo delle 
autorizzazioni / concessioni e di combattere l’abusivismo attraverso l’utilizzo da 
parte della Pubblica Amministrazione di propri uomini e mezzi. 
Il protocollo ha durata due anni ed è rinnovabile.  
Le associazioni ed imprese firmatarie intendono perseguire aderendo al protocollo, 
nell’ambito particolare del territorio di competenza della Provincia di Pistoia, una 
politica di riordino della pubblicità ad oggi esistente lungo le strade provinciali volta, 
da un lato, a combattere l’abusivismo, e, dall’altro, a sviluppare le potenzialità di un 
mercato rimasto bloccato soprattutto in seguito al passaggio di competenze per la 
gestione e manutenzione delle strade da parte di Anas, al fine di ristabilire una giusta 
concorrenza tra gli operatori che svolgono, e vogliono svolgere, la propria attività nel 
rispetto delle vigenti normative. 
“La firma del protocollo di oggi – dice l’Assessore alla viabilità e lavori pubblici 
della Provincia di Pistoia Mauro Mari – è il risultato di un processo attivato dalla 
Provincia per una corretta gestione e manutenzione delle strade di propria 
competenza, sulla base della normativa vigente, in rapporto all’esistenza di 
cartellonistica pubblicitaria e alle esigenze di tutela paesaggistica. Per questo 
abbiamo attivato un confronto con le associazioni rappresentative della categoria e 
con le imprese esistenti sul territorio, per conoscere le loro esigenze e il loro lavoro. Il 
fine è anche quello di combattere l’abusivismo in questo settore. Il tavolo che si 
attiverà dunque avrà il compito di studiare un regolamento che equilibri le necessità 
di tutti gli i firmatari insieme alla tutela del paesaggio”. 
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