Timbro del Protocollo Generale

Marca
da
bollo

Posizione Archivio
n° ___________ /______
numero

anno

€.14,62

Al Responsabile dell’
Ufficio di Segreteria
del Comune di
35020 BRUGINE -PADOVA-

Oggetto:

Domanda di autorizzazione per effettuare esposizioni PUBBLICITARIE

Il sottoscritto .............................................................................., nato a .........................................................................,
il ............................................... e residente in via ..........................................................................................., n° ............,
C.A.P. ..................., Comune di ..............................................................................., Tel. ............. / .................................,
Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di .........................................................................,
della Ditta ................................................................ con sede in via ..............................................................., n° ............,
C.A.P. ..................., Comune di ......................…..........................................., Tel. ............. / ..............................…..,
Partita Iva ............................................................., con attività in via ...........................................…........ n°............. ,
giusta licenza/aut. n° .............. del .................. rilasciata da ......………........................... tabella merceologica.….…….... ;
con la presente,

CHIEDE

alla S.V. ai sensi del vigente Regolamento Comunale sulla PUBBLICITA’ ed in

conformità al vigente Codice della Strada del Regolamento Edilizio nonché alla altre norme vigenti in materia, il rilascio
del sottoindicato provvedimento:
AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
come meglio descritto nella relazione e documentazione progettuale allegata alla presente, impegnandosi a
sottoscrivere nei tempi e modi prescritti dall’Amministrazione Comunale ogni atto inerente.
All’uopo allega alla presente domanda la documentazione indicata con “X”:
Bozzetto o grafico in n° 2 copie ;
Relazione tecnica illustrativa in n° 2 copie ;
Estratto di mappa autentico in scala 1:2000 (estratto VAX);
Atto di proprietà o titolo equivalente (se in area privata) ;
Nulla-osta del proprietario dell’immobile o dell’Amministrazione condominiale
Documentazione fotografica in n° 1 copia;
Nulla-osta dell’ Ente proprietario della strada (Provincia, A.N.A.S.);
.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati sopraesposti che fanno parte integrante del progetto
assumendone la piena responsabilità previste dal C.P. per eventuali dichiarazioni Iinfedeli.
...................................., lì ...................................
FIRMA DEL RICHIEDENTE

.......................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LOCALIZZAZIONE INSTALLAZIONE

Su di un fabbricato sito in Via/Piazza .................................................................................................. Civ. ...........;
censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova: N.C.T.: foglio ........... mappali n°.............. n°............. n°............. ;
N.C.E.U.: foglio ....... mappale n° ...........sub............................... ;
Su suolo pubblico sito in Via/Piazza ......................................... Località .............................................. Civ. ..........;
censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova: N.C.T.: foglio ........... mappali n°............. n°............ n°............. . ;
PRESENZA DI VINCOLI

01
02
03
04

- STORICO ARTISTICI ARCHITETTONICI DI P.R.G.
- STORICO ARTISTICI ARCHITETTONICI D.LGS 42/2004
- PAESAGGISTICO DA D.LGS 42/2004
- IDROGEOLOGICO R.D. 368/1904

05
06
07
08

- RISPETTO FERROVIARIO L. 753/1980
- DESTINAZIONE AD EDIFICI O SPAZI PUBBLICI
- RISPETTO STRADALE DPR 495/92
- ..................................................................................

06
07
08
09
10

- CONSORZIO DI BONIFICA “Adige-Bacchiglione”
- CONSORZIO DI BONIFICA “Bacchiglione-Brenta”
- FERROVIE DELLO STATO
- .............................................................................
- .............................................................................

PARERI ED AUTORIZZAZIONI

01
02
03
04
05

- AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
- AUTORIZZAZIONE AI FINI PAESAGGISTICI (BB.AA.)
- AMM.NE PROVINCIALE - settore strade - A.N.A.S.
- NUCLEO OPERATIVO MAGISTRATO ACQUE

TIPOLOGIA IMPIANTO PREVISTO

- CARTELLO
- TABELLA
- LUMINOSO
- NON LUMINOSO

- MONOFACCIALE

- CASSONETTO

- BIFACCIALE

- VETROFANIA.

- (altro) ..............

- TARGA
- .......................................
- .......................................

Dicitura dell’insegna

........................................................................

Dimensioni del testo della pubblicità (cm.)

base ......................... Altezza .........................

Dimensioni struttura (cm)

base ......................... Altezza .........................

Colori fondo

........................................................................

Materiali impiegati

........................................................................

Modalità di installazione e strutture di sostegno

........................................................................

L’installazione viene utilizzata per :

- effettuare pubblicità per conto proprio
- effettuare pubblicità per conto terzi
- pubblicizzare attività sanitaria

Se realizzato su strada Provincilae o Statale inidicare il Km ..........................................................

- RISERVATO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
PARERE :

FAVOREVOLE

CONTRARIO

PRESCRIZIONI : .................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Brugine, lì .......................

Il Responsabile del Procedimento
..........................................
(Timbro e firma)

- RISERVATO UFFICIO TECNICO VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME EDILIZIE
PARERE :
FAVOREVOLE
CONTRARIO
PRESCRIZIONI : .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Brugine, lì ..............................

Il Responsabile del Procedimento
...........................................
(Timbro e firma)

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. 35 DEL 27.06.2003
Art. 71 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico
1.

Gli aggetti e gli elementi ornamentali (lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi) che proiettano su spazi aperti al pubblico o di
uso pubblico, possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Sono sempre consentiti, purchè non superino i cm.10, ed a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza e al decoro;
b) fino a ml. 5,00 di altezza, sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a 50
cm. dal filo esterno del marciapiede;
c) oltre i ml. 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della
larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,00;

2.

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.

3.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 5,00 devono potersi aprire senza sporgere dal
paramento esterno.

4.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a
livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie scabra, staticamente
idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono
sempre essere munite di opportune difese.

5.

Restano fatti salvi i regolamento locali vigenti in materia, nel caso di contrasto con il presente articolo.
Art. 75 - Cartelli stradali insegne pubblicitarie e simili

1.

Ai sensi dell’art.153 del D.Lgs 42/2004 nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art.134 del D.Lgs 42/2004 è
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla
regione.

2.

Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, previo
parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del
mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

3.

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 42/2004 è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati
come beni culturali ed in prossimità degli stessi, salvo autorizzazione della Soprintendenza quando non ne derivi danno all’aspetto, al
decoro e alla pubblica fruizione de detti edifici ed aree.

4.

L’Amministrazione Comunale, per uniformare la propria attività, può definire in un separato regolamento i criteri cui attenersi
nell’ambito delle proprie competenze.

