AL COMUNE DI PIANIGA
UFFICIO TRIBUTI
Piazza San Martino, 1
30030 Pianiga (VE)

Marca
da
bollo
€ 16,00

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI
Richiedente

Nominativo ….……………………………………………………………………………………………………....
Codice Fiscale…….………………………………………… nato a ………………………………………………
in data …………………….. residente nel comune di ……………………...……………………………………..
in via …………………………………………………………………………………………… n. ………………..
Tel. ………………………..…….. Cell. ………………………………………………………………………...
In qualità di .…………………………………..……………………………………………………………………
Dati società

della Ditta …………………………………………………………………...……………………… avente sede in
via ………………………………………………….. n° …….. cap ……………… città ………………………….
Partita iva ……………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………….
Tel. ………../…………………. Indirizzo di posta PEC ……………………………………………………………
Unità locale in Pianiga, via …………………………………………………………………..……… n. …………

CHIEDE
l’ autorizzazione per installazione di un impianto pubblicitario:

□

Permanente

□

Temporaneo dal …………..…….………… al ………………….………..

Tipologia:

□ Insegna di esercizio

□ Preinsegna

□ Cartello

□ Striscione, locandina,
stendardi,bandiere, targhe professionali

□ Vetrofania
□ Targa professionale
□ Impianto di pubblicità o propaganda
□ Impianto pubblicitario di servizio ………………………………..
□ Insegna non luminosa
□ Insegna luminosa con luce propria
□ Insegna luminosa con luce indiretta
□ Altro …………………………………………………………………………………………………………………...
Ubicazione dell’impianto pubblicitario: via ……………………………………………………………. Civ. …………

□ Su suolo privato
□ Centro Abitato
In fregio alla strada

□ Comunale

□ Fuori Centro Abitato
□ Provinciale N. …… denominazione ……………………… Km…..…..
□ Regionale SR 515 denominazione ……………………… Km ...…….
□ Autostrada
□ Nessuna

Zona vincolata (rilevabile dalla Tav. 1 PAT 2010 a disposizione sul sito all’indirizzo www.comune.pianiga.ve.it) :
1)
2)
3)

□ Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex L. 431/1985 art. 1 lett. c)
□ Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex L. 431/1985 art. 1 lett. h) L. 1766/1927, L.R. 31/1994
□ Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004 – ex L. 1089/1939 art. 1 lett. m)
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N. B. Per dimensioni, vincoli e caratteristiche degli impianti consultare il Regolamento
Comunale sulla Pubblicità e il Piano Generale degli Impianti a disposizione sul sito internet
www.comune.pianiga.ve.it nella sezione tributi
Dettagli dell’impianto pubblicitario
Facciata lato

□ Nord □ Sud

Insegne

Quantità

□ Est

□ Ovest

Distanza dalla carreggiata mt.
Forma

Colore sfondo

Colore messaggio

Misure

Lunghezza cm ………………

Illuminazione

diretta

Altezza cm …………….…

Profondità cm ……………..

indiretta con ……………….…………..…

nessuna

Messaggio
pubblicizzato
Dettagli dell’impianto pubblicitario
Facciata lato

□ Nord □ Sud

Insegne

Quantità

□ Est

□ Ovest

Distanza dalla carreggiata mt.
Forma

Colore sfondo

Colore messaggio

Misure

Lunghezza cm ………………

Illuminazione

diretta

Altezza cm …………….…

Profondità cm ……………..

indiretta con ……………….…………..…

nessuna

Messaggio
pubblicizzato
Dettagli dell’impianto pubblicitario
Facciata lato

□ Nord □ Sud

Insegne

Quantità

□ Est

□ Ovest

Distanza dalla carreggiata mt.
Forma

Colore sfondo

Colore messaggio

Misure

Lunghezza cm ………………

Illuminazione

diretta

Altezza cm …………….…

Profondità cm ……………..

indiretta con ……………….…………..…

nessuna

Messaggio
pubblicizzato
Dettagli dell’impianto pubblicitario
Facciata lato

□ Nord □ Sud

Insegne

Quantità

□ Est

□ Ovest

Distanza dalla carreggiata mt.
Forma

Colore sfondo

Colore messaggio

Misure

Lunghezza cm ………………

Illuminazione

diretta

Altezza cm …………….…

Profondità cm ……………..

indiretta con ……………….…………..…

nessuna

Messaggio
pubblicizzato
Dettagli dell’impianto pubblicitario
Facciata lato

□ Nord □ Sud

Insegne

Quantità

Colore sfondo

□ Est

□ Ovest

Distanza dalla carreggiata mt.
Forma

Colore messaggio

Misure

Lunghezza cm ………………

Illuminazione

diretta

Altezza cm …………….…

Profondità cm ……………..

indiretta con ……………….…………..…

nessuna

Messaggio
pubblicizzato
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Documentazione da allegare (se trattasi di VETROFANIE O TARGHE
PROFESSIONALI la documentazione di cui ai punti a),b),c),d),e),f), g), h)
dev’essere prodotta in n. 2 copie)
N.
copie

Documentazione

a)

3

Estratto di mappa e P.R.G. in scala 1:2000/1:5000

b)

3

Planimetria in scala 1:200/500 con posizionamento dell’insegna

c)

3

Bozzetto grafico con struttura portante e insegna riportante le dimensioni, logo e colori

d)

3

Documentazione fotografica a colori (stato di fatto) e con collocazione dell’insegna

e)

3

f)

3

g)

1

h)

1

Relazione tecnica descrittiva dell’insegna (caratteristiche dell’insegna, materiali impiegati,
eventuale tipologia supporto, tipo luminosità emessa ect.)
Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si
intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura
del terreno o fabbricato e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (art. 23 c.4
del D.Lgs. 285/92 e art. 53 D.P.R. 495/92) con copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore (come da modello allegato)
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di proprietà dell’immobile, se la ditta
richiedente l’impianto è la proprietà dell’immobile o consenso del proprietario se il
richiedente non è proprietario con copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore
Se trattasi di unità immobiliare CONDOMINIALE allegare inoltre consenso dei condomini

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nulla-osta dell’Ente proprietario della strada (a cura della ditta richiedente), se l’impianto
pubblicitario è visibile da strada appartenente ad ente diverso (Strada Provinciale, Regionale o
Autostrada).
RICEVUTA versamento sul c/c 13726302 intestato al Comune di Pianiga Servizio tesoreria di €
l) 51,65 causale “diritti per operazioni tecnico-amministrative rilascio autorizzazione installazione
impianti pubblicitari”
SE L’IMPIANTO (AD ESCLUSIONE DI VETROFANIE E TARGHE PROFESSIONALI) RIENTRA IN
ZONA VINCOLATA PRODURRE inoltre RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI
SENSI DELL’ART. 146 DEL D.LGS 42/2004 (come da modello allegato)
i)
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Indirizzi utili al fine di reperire il nulla osta dell’ente proprietario della strada.

Se Provinciale

Se Regionale

Se Autostrada

Provincia di Venezia Settore Viabilità
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre (VE)
Tel. 041/2501511
Veneto Strade Spa
Via Sansovino n. 5
30173 Mestre (VE)
Tel. 041/2907711
Società delle Autostrade di Venezia e Padova Spa
Via Bottenigo n. 64/A
30175 Marghera (VE)
Tel. 041/5497111
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OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

rispettare in ogni caso tutte le norme prescritte dai Regolamenti Comunali, dal PGIP (Piano Generale Impianti Pubblicitari) e
dal Nuovo Codice della Strada;

verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di
sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia
da fregi o graffiti;

adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio
dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni
di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;

provvedere, nel caso di mezzi temporanei ,alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della
manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il
preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all’esposizione di
spazi temporanei.

Applicare sull’impianto, a propria cura e spese, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo
indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati
1.
amministrazione rilasciante;
2.
soggetto titolare;
3.
numero dell'autorizzazione;
4.
progressiva chilometrica del punto di installazione (se su strade Statali o Provinciali);
5.
data di scadenza dell’autorizzazione.
La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su
essa riportati.

Lì,

Firma ………………………………….…………………
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