SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Tel. n. 0481 / 728658
Fax. n. 0481 / 488928
polizia.municipale@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Largo Donatori di Sangue n. 10 – 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

Al Comune di FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)
OGGETTO : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________ il _____________
_________________________________________

in

via/piazza

residente a

__________________________________

n.

________ C.F. _________________________ recapito telefonico ________________________ in qualità di
____________________ dell’attività di cui all’insegna _____________________________________ con sede a
_____________________________

in

via/piazza

__________________________________

n.

________

P.I.

________________________ preso atto delle disposizioni dell’art. 23 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/01992, n.
285 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495/92,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di:
⇒

definitiva (durata max 3 anni)

⇒

cartello pubblicitario

⇒

luminosa (max. 150 cd/m2)

⇒

monofacciale

da installarsi

il rinnovo dell’autorizzazione n. ________del ___/___/______

temporanea dal ___/___/______ al ___/___/______ o per mesi _______

insegna di esercizio
non luminosa

pre insegna

altro mezzo pubblicitario __________

vetrofania

bifacciale

in centro abitato

fuori dal centro abitato

in via / piazza _________________________________ n. ________ località _______________________________
al Km __________ lato
in posizione

parallela /

destro

sinistro della strada ______________________________________________

perpendicolare all’asse stradale

Allo scopo dichiara:
1. che i punti precisi di installazione sono indicati nell’allegata planimetria;
2. che la zona scelta per la collocazione del mezzo pubblicitario non ricade in ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico;
3. che il manufatto che si intende collocare sarà calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
4. di assumersi qualsiasi responsabilità derivante da danni provocati in seguito alla scorretta installazione dell’impianto;
5. che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera sulla p.c. ____________________ del C.C. di
_________________________ di proprietà di _______________________________________________________ con
sede a ______________________________________ che ha acconsentito.
6. di aver preso visione delle note informative riportate sul retro del presente stampato e di essere a conoscenza del
contenuto delle stesse.
Allega:
3 bozzetti colorati e quotati relativi ad ogni messaggio pubblicitario;
2 planimetrie in scala 1:100 o 1:200 della posizione esatta dell’installazione;
relazione tecnica descrittiva del manufatto da installare;
2 marche da bollo da € 16,00
copia documento d’identità del richiedente

_______________________, il ___ / ___ / _________

________________________
Firma del dichiarante

Il responsabile del procedimento: Avv. Maria Concetta Monetti
Il responsabile dell’istruttoria: Ag. Sc. Paolo Dessanti
Orario Ufficio: Lunedì: 09:00 – 10:00 Mercoledì: 16:00 – 17:00

Tel. 0481.728658
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NOTE INFORMATIVE
L’installazione dei mezzi pubblicitari deve avvenire, per le parti che interessano la presente richiesta di
autorizzazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- obbligo di attenersi a tutte le norme previste in materia e specificatamente al D.P.R. 495/92 nonché al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari come definiti dall’ art. 47 del D.P.R. 495/92,
non dovrà essere in alcun punto ad una distanza inferiore a 3 mt. dal limite della carreggiata e non dovrà ostruire in
nessun modo la visibilità dei segnali stradali, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada;
- i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere installati ad una distanza inferiore a 30
e 25 mt. rispettivamente prima e dopo dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle
intersezioni (rispetto al senso di marcia);
- le insegne di esercizio possono essere collocate anche a distanze inferiori, purché siano rispettate tutte le altre
prescrizioni;
- non possono avere luce intermittente, né d’intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che
comunque provochi abbagliamento;
- non devono essere d’ intralcio al traffico veicolare e/o pedonale;
- qualora i mezzi pubblicitari ricadano sulla carreggiata o corsia di marcia, il bordo inferiore non potrà essere ad una
quota inferiore a 5,10 metri dal suolo;
- il titolare dell’autorizzazione deve verificare regolarmente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle
loro strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- il titolare dell’autorizzazione deve adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Sindaco (o dal
funzionario responsabile) all’ atto del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate
esigenze;
- il titolare dell’autorizzazione deve procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’ autorizzazione o di
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste dall’ atto dell’ installazione o di motivata richiesta da parte del
Sindaco (o del funzionario responsabile);
- qualora il soggetto titolare della presente autorizzazione, intenda variare alcune delle caratteristiche del mezzo
pubblicitario, indicate nella presente, deve produrre preventiva domanda allegando il bozzetto o indicare la variazione;
- le autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari hanno validità di anni tre (salvo richiesta per periodi diversi di
durata comunque inferiore). Prima della scadenza il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere o alla sua rimozione o a
presentare una richiesta di rinnovo che verrà concessa con ulteriore atto formale.
- ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo 507 del 15.11.93, prima dell’installazione del mezzo pubblicitario, dovrà essere presentata
apposita dichiarazione con indicati i dati anagrafici e numero di codice fiscale, le caratteristiche della pubblicità ed il
relativo periodo; detta dichiarazione deve essere inviata alla ditta M.T. S.p.A. (il cui recapito è sito c/o Prando Elena
Rivendita Giornali - via Redipuglia n. 12 - Ronchi dei Legionari o presso la filiale di Stradone San Fermo, 20/A – 37121
Verona (VR) tel. 045 – 8026568 – Fax 045 – 8026561 – e-mail: friuli.tributi@maggioli.it).
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