Al Comune di Giano dell’Umbria
Settore Urbanistica
Marca Bollo
€ 16,00

Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia
Via Don Luigi Sturzo 9, 06030 Loc. Bastardo
comune.gianodellumbria @postacert.umbria.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per installazione di
impianto/mezzo pubblicitario, ai sensi art.23 D.Lgs. n°285/92 e artt. da
47 a 58 D.P.R. n°495/92.
_l_ sottoscritt ____________________________________ nat_ a __________________
il ___________________ e residente a ________________________________________
Via ________________________________ n.____ C.F. __________________________
tel. ____________ mail ________________________ pec _________________________
in qualità di1 _____________________________________________________________;

C H I E D E
il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.23 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii., per
l’installazione dell’impianto/mezzo pubblicitario classificabile ai sensi dell’art.47 del
Regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 495/92) in:
□
□

□
□
□
□
□

Insegna d’esercizio (scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e/o marchi, realizzata
e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa);
Preinsegna (scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia d’orientamento, ed eventualmente da simboli
e/o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,
supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si svolge
una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5
km). Non può essere luminosa, né per propria luce, ne per luce indiretta);
Cartello (manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le
facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite
sovrapposizione d’altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso);
Striscione, locandina o stendardo (elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di
rigidezza, mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per
luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido);
Segno orizzontale reclamistico (riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in
caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici);
Impianto pubblicitario di servizio (qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica
utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso);
Impianto di pubblicità o propaganda (qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di
prodotti sia d’attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti);

di tipo :
❑ Luminosa
❑ Non luminosa
avente le seguenti dimensioni:

❑

Monofacciale

❑ Bifacciale

1❑ ml _____ x ml _____ = mq _____; 2❑ ml _____ x ml _____ = mq _____ 3❑ ml _____ x ml _____ = mq _____
4❑ ml _____ x ml _____ = mq _____; 5❑ ml _____ x ml _____ = mq _____ 6❑ ml _____ x ml _____ = mq _____

recante la scritta:

con i colori: sfondo __________________________________ testo ______________________________
da ubicarsi:
- in Centro Abitato di _________________________, Via ________________________ su ❑area ❑edificio
censito al NCT/NCEU al Foglio n.____ particelle n. __________________, lungo, in prossimità o comunque
in vista, di strada ❑comunale ❑provinciale ❑regionale ❑statale, al Km ___________________________
- NB ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 285/92 FUORI DAI CENTRI ABITATI l’installazione di cartelli/mezzi pubblicitari è soggetta ad
AUTORIZZAZIONE rilasciata DIRETTAMRENTE dall’ente proprietario della strada, perciò il Comune in tal caso è competente
soltanto per le strade comunali.

1

Proprietario/comproprietario dell’immobile, rappresentante di condominio, usufruttuario, rappresentante di società, etc.

A tal fine allega:
a) (allegati obbligatori)
1. planimetria catastale (scala 1:2000) riferita al luogo dove dovrà essere collocato il mezzo con
indicato il punto in cui è posizionato il supporto (palo/totem/altro) ovvero l’edificio, su cui sarà
installato il mezzo pubblicitario;
2. documentazione fotografica del luogo e/o dell’immobile di cui sopra, con riprese anche
dell’ambiente circostante; nel caso di installazione dell’insegna/cartello su supporto (palo/totem/altro)
esistente la documentazione fotografica dovrà riguardare anche i particolari di quest’ultimo e le
eventuali insegne/cartelli già installati su di esso;
3. bozzetto o disegno esatto, entrambi a colori, del mezzo da collocare, con indicate dimensioni e
messaggio pubblicitario; n.b. è esclusa l’utilizzazione del colore rosso e derivati;
4. relazione descrittiva del mezzo indicante le caratteristiche dell’impianto, le modalità di
installazione, etc.;
5. asseverazione di un tecnico abilitato attestante che il manufatto da installare è stato calcolato e
realizzato tenendo conto della natura del supporto, del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità;
6. copia ovvero estremi indentificativi del titolo in base al quale è stata autorizzata l’installazione del
supporto (palo/totem/altro) su cui si andrà a collocare il cartello/insegna; per i supporti
(palo/totem/altro) esistenti prima del 1° gennaio 1993 dovrà essere prodotta dichiarazione del
proprietario circa l’epoca di installazione con indicati i riferimenti dei cartelli precedentemente
collocati; in tal caso la dichiarazione del tecnico di cui al punto 5. dovrà fare riferimento anche
al supporto ai fini della sua stabilità;
7. dichiarazione di disponibilità del suolo o dell’immobile sul quale verrà installato il mezzo
pubblicitario, indicando la tipologia e gli estremi del titolo posseduto; in caso di mancanza di titolo di
disponibilità dichiarazione di assenso del proprietario del supporto, terreno o del fabbricato su cui
verrà collocato il mezzo pubblicitario;
8. certificato della Camera di Commercio in cui è riportata l’attività che la ditta svolge con indicata la
partita IVA;
b) (altri allegati eventualmente necessari)
(all’interno dei centri abitati) se il mezzo pubblicitario risulta visibile da una strada statale, regionale o

provinciale il rilascio dell’autorizzazione è subordinato a nulla-osta dell’ente proprietario della strada (Anas,
Regione, Provincia, etc.) ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 285/92; in tal caso indicare una delle due successive
ipotesi:
❑ ho già acquisito il nulla osta dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art.23 D.P.R. 285/92 e lo allego;
❑ chiedo che il nulla osta dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art.23 D.P.R. 285/92 venga richiesto e
acquisito direttamente dal SUAPE e mi impegno a farmi carico delle eventuali spese necessarie (bolli, diritti, canoni di
concessione, etc.) che mi saranno richieste dall’ente proprietario stesso ai fini del rilascio del nulla-osta;
- NB se il mezzo pubblicitario risulta visibile dalla sola strada comunale il nulla-osta dell’ente proprietario della
strada ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 285/92 è acquisito direttamente dal Comune;

- (nel caso in cui l’insegna o altro mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta sia da
collocare in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs.42/2004) :
❑ ho già acquisito autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e la allego;
❑ ho già richiesto al competente ufficio comunale l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e
sono consapevole che la presente autorizzazione all’installazione di insegna/cartello pubblicitario potrà essere rilasciata
solo ad avvenuta acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;
❑ che ai sensi del DPR 31/2017 l’intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica art.146 del D.Lgs. 42/2004,
come previsto dal punto A23 dell’allegato “A” al citato DPR in quanto trattasi di installazione di insegna per esercizio
commerciale o altra attività economica, effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò
preordinata, ovvero trattasi di sostituzione di insegna già esistente, legittimamente installata, con insegne analoghe per
dimensioni e collocazione, e in ogni caso non riguarda insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

- (nel caso in cui l’insegna o altro mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta sia da
collocare su immobile sottoposto a vincolo culturale ai sensi della parte III del D.Lgs.42/2004) :
❑ autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza ai sensi paesaggistica di cui all’art.21 del D.Lgs. 42/2004 e
la allego;

- (altra documentazione allegata)
❑
❑
❑
❑

_____________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________;

- Tutti gli allegati vanno trasmessi in una unica copia cartacea (tranne gli elaborati tecnici indicati ai punti 1-2-3 che
vanno trasmessi in duplice copia); I ogni caso tutti gli allegati vanno trasmessi anche in copia digitale (formato
PDF).

DICHIARA
(allegare copia di un documento di riconoscimento)

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, e a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, le
falsità e l’uso di atti falsi comportano la decadenza dei benefici ottenuti, oltre a quanto previsto dal
codice penale e dalle leggi speciali:
• che l’insegna o altro mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta sarà posto in opera a regola
d’arte, tenendo conto della natura del terreno o dell’edificio, del materiale utilizzato, dei supporti e
ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza;
• che l’attività cui si riferisce l’insegna risulta regolarmente svolta e per la stessa si è in possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie, ivi compresa la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile/edificio in cui essa è
ubicata;
• di essere a conoscenza della normativa in materia di insegne pubblicitarie con particolare riferimento al
codice della strada e relativo regolamento di attuazione (D.Lgs n.28571992 e D.P.R. n.495/1992);
• che il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
• che saranno rispettate tutte le nome generali che regolano il posizionamento degli impianti pubblicitari
(distanze da cartelli stradale, dagli incroci, ecc.);

• di obbligarsi a tenere indenne il Comune di Giano dell’Umbria da ogni azione o spesa che potesse in
qualsiasi tempo e modo, e per qualunque ragione, essere cagionata con l’attività connessa
all’installazione del mezzo pubblicitario nei confronti di terzi aventi causa;

Luogo e Data, _______________________________________

IL/LA RICHIEDENTE (firma)
________________________________________________________

DICHIARA
(altresì)

Dichiarazione in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Gli interessati potranno, in
qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda.

Firma __________________________________

_____________________________________________________________________
ESEMPLIFICAZIONE ELABORATI GRAFICI DA PRESENTARE:
Se l’insegna è in
facciata occorre un
prospetto con
indicazione della sua
posizione.

stralcio con indicato la posizione del cartello da installare

Proprietà privata
Muro di cinta
3.00 ml.
Marciapiede

D
I
T
T
A

Sede stradale

Nuova insegna

Se l’insegna è in prospiciente la viabilità pubblica
occorre una sezione con indicazione delle distanze
e l’altezza dal bordo della carreggiata in opportuna
scala e in conformità al Nuovo Codice della Strada.

Schema (bozzetto) dell’insegna

ml. 0.50

Disegno in
opportuna
scala
1:10
oppure 1:20
oppure 1:50

ml. 3.00
Indicazione del colore
di sfondo

Indicazione dei colori,
materiali, luminosa non
luminosa, mono facciale
oppure bifacciale

