INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita
richiesta di autorizzazione:
La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
- l’indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica;
-della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché
le generalità e l’indirizzo del rappresentante legale.
Alla domanda deve essere allegata:
a) Copia del versamento di € 40,00 presso la banca UNICREDIT di Baiso dovuto per diritti di
segreteria e rimborso stampati ( IBAN: IT48D0200866150000100339433); spese istruttorie nella
misura stabilita;
b) documentazione tecnica in 2 copie, costituita da:
- planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l’impianto
pubblicitario con indicazione delle distanze stabilite dal Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada,
- documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio o al sito
prescelto e nella quale venga individuato l’ambiente circostante o il contesto architettonico
del quale l’edificio interessato fa parte; progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala
dell’impianto pubblicitario con le relative dimensioni,
- relazione illustrativa con riferimento alla tipologia, ai materiali, ai colori e alle forme,
- bozzetto del messaggio da esporre o bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di impianti
pubblicitari a messaggio variabile;
c) AUTOCERTIFICAZIONE (vedi apposito modello) relativa alla disponibilità del suolo o dello
stabile su cui l’impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal
richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
d) dichiarazione, se necessario, redatta da tecnico abilitato, 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 del luogo di posa, della spinta del vento e di tutte le condizioni necessarie a garantirne la
stabilità;
e) nullaosta dell’Ente proprietario della strada o, in alternativa, documentazione in duplice copia da
trasmettere all’Ente proprietario della strada a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per
l’ottenimento del predetto nullaosta;
f) autorizzazioni, pareri, nullaosta e simili competenza di altre autorità o enti, se del caso
(Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
provincia di Modena Reggio Emilia e Ferrara, Ente gestore della ferrovia se visibile da questa,
ecc.), o, in alternativa, documentazione in duplice copia da trasmettere all’Ente competente a
cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l’ottenimento del predetto nullaosta;
g) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Qualora si intenda installare l’impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente
richiesta l’apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal regolamento per
l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

