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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE 
CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge. 
 

 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione a carattere: 
 
 

 
 
Di quanto indicato nella seguente cartella: 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia, approv ato 
con Delibera di C.C. n. 50 del 12/07/10, e dal Rego lamento per l’esecuzione del C.d.S. 
 

 
 

Dichiaro inoltre che l’installazione di cui trattas i sarà posta in modo tale da non creare confusione visiva con 
eventuali segnali stradali e/o semaforici. 

 



Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione redatta in triplice copia: 
 
• Planimetria ubicativa in scala 1:500 con evidenziato il luogo ove dovrebbe essere installato il mezzo 

pubblicitario, la distanza da altri impianti e dalle intersezioni stradali, curve, eventuali impianti semaforici e 
segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente. 

• Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, corredato delle 
modalità di realizzazione con riferimento alle dimensioni, ai materiali impiegati, dei supporti o sistemi di 
ancoraggio, ai colori delle varie parti, all'eventuale supporto e per i mezzi pubblicitari luminosi, e della qualità 
della luce emessa; 

• Disegni particolareggiati dell’impianto pubblicitario con precisione di quote, in scala non inferiore a 1:50. E 
precisamente:  

1. per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata 
interessata; 

2. per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione 
di area con l’esatta posizione richiesta. 

•  Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara: 
1. Il rispetto delle norme di cui a presente regolamento; 
2. Idoneità statica, attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera 

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in 
modo da garantire la stabilità e l’incolumità di terzi. 

3. L’eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed 
installato a norma del D.M. 37/2008. 

• Documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del mezzo pubblicitario in 
relazione all’edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto 
architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme). Le fotografie non potranno avere 
dimensioni inferiori a cm. 18 x 24. 

• Atto autorizzatorio del proprietario del suolo in caso di suolo non comunale con sottoscrizione autenticata ai 
sensi dell’art. 2703 C.C.. 

 
Per gli impianti pubblicitari temporanei deve essere allegata la seguente documentazione: 

 
1. Fotografie del luogo ove dovrebbe essere installato il mezzo pubblicitario; 
2. Descrizione tecnica dell’impianto pubblicitario con allegato bozzetto grafico. 
3. Dichiarazione dell’interessato redatta ai sensi dei DPR 403/98 e DPR 445/2000 con la quale si dichiara 

che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in 
opera in modo da garantire sia la stabilità che la salvaguardia della pubblica incolumità, con assunzione di 
ogni conseguente responsabilità. 

 
 
 
 
Promemoria fine lavori: 
A lavoro ultimato e allegato alla comunicazione di fine lavori occorre inviare copia della dichiarazione di conformità 
“Norme per la sicurezza degli impianti” per gli impianti pubblicitari luminosi 

 
 
 
 
N.B. - Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel regolamento comunale “Norme 
Tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari” approvato con Delib. Di C.C. n. 
50 del 12/07/10, non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso né della denuncia di inizio 
attività, atteso che il rilascio dell’autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari 
comporta valutazioni tecniche e discrezionali. 


