
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

REQUISITI
Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi
tipo, deve richiedere apposita autorizzazione.

MODALITÀ DI RICHIESTA
La richiesta deve essere formulata ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni” approvato
con delibera di C.C. n.114/95 e succ. modd. 14/01 – 55/02 e 87/04

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1) DOMANDA IN BOLLO DA € 16,00 di richiesta AUTORIZZAZIONE per
instal-lazione, ripristino o modifica di impianti ed altri mezzi pubblicitari c/o il
Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale -.

2) ALLEGATI IN N. 5 (CINQUE) ESEMPLARI CONSISTENTI IN:

1. AUTORIZZAZIONE del proprietario del suolo o dell’immobile alla
installazione dell’impianto e/o altro mezzo pubblicitario, se diverso dal
richiedente;

2. AUTODICHIARAZIONE, redatta ai sensi del dpr n. 445/00 e succ. mod.
ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende
collocare e’ stato calcolato e sara’ realizzato e posto in opera, tenendo
presente la natura del terreno e della spinta del vento in modo da
garantire la stabilita’ (solo se non inserita nella domanda);

3. ELABORATO GRAFICO a firma di tecnico abilitato contenete:

 planimetria ove e’ riportata la posizione nella quale si richiede la
installazione con relative distanze plano-altimetriche relative
all’impianto;

 bozzetto quotato dell’impianto pubblicitario contenente il messaggio
pubblicitario con le indicazioni dei colori che si intendono adottare;

4. RELAZIOE TECNICA, a firma di tecnico abilitato, dell’impianto
pubblicitario contenente riferimenti ai materiali, ai colori ed alle
distasnze dagli altri cartelli pubblicitari, dai segnali stradali e dalle
intersezioni;

5. ATTO NOTORIO con il quale il richiedente si obbliga alla rimozione del
mezzo pubblicitario ed al ripristino dello stato dei luoghi su semplice
richiesta dell’amministrazione concedente l’autorizzazione per
sopraggiunti motivi di pubblica utilita’ o sicurezza;



6. CERTIFICAZIONE dell’installatore attestante la sicurezza dell’impianto
ed il rispetto delle norme vigenti in materia (solo per gli impianti
pubblicitari luminosi e dovra’ essere trasmessa al comune, ad opera
realizzata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione
dell’impianto);

7. DICHIARAZIONE di impegno a stipulare congrua polizza assicurativa
per eventuali danni a terzi;

8. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, ai sensi del vigente
regolamento comunale (solo nel caso in cui il mezzo pubblicitario ricade
in strade, piazze o su beni appartenenti al demanio od al patrimonio
indisponibile del comune, o su tratti di aree private, sulle quali risulta
costituita nei modi e nei termini di legge, la servitu’ di pubblico
passaggio).

9. RELAZIONE per autorizzazione paesaggistica per le opere il cui
impatto paesaggistico e’ valutato mediante una documentazione
semplificata, redatta secondo dcpm 12/12/2005.

COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA -all’atto della domanda- ai sensi della
deliberazione di g.c. n. 194 del 11/06/2010, su c/c postale n. 25782806
intestato a comune di san giorgio a cremano:

 € 51,65 PER AUTORIZZAZIONE AL MEZZO PUBBLICITARIO
 € 100,00 PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni” approvato con delibera di C.C. n.114/95 e succ. modd. 14/01 – 55/02 e 87/04


