Bollo

Al Settore Sviluppo Economico
Ufficio Polizia Amministrativa
OGGETTO: Domanda Unica autorizzazione per installazione
pubblicitari
Totem
Logo

di insegna

impianti

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
Via/P.zza
Tel.

Mail

Codice Fiscale
in qualità di

CHIEDE IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE PER
Insegna

Impianto pubblicitario

Totem
(dimensione max alt. 3,50 mt - largh. 1,50 mt)
Logo

delle seguenti caratteristiche (descrivere materiale, grafica e colori) e dimensioni (altezza,
larghezza, profondità):
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da collocare in Via/Piazza

n.

su edificio o area :

NON RICADENTE IN ZONA DI VINCOLO PAESISTICO;
INSTALLAZIONE NON RICADENTE NELLE FATTISPECIE DI CUI AL PUNTO 23
DELL'ALLEGATO A DEL DPR 31/2017 (installazione di insegne per esercizi commerciali o altre
attivita' economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a cio' preordinata );

RICADENTE IN ZONA SOTTOPOSTA AL SEGUENTE VINCOLO PAESISTICO:
VILLAMAGNA vincolo costituito con D.M. 27/8/2003 pubblicato su G.U. 48 del 27/2/2004
CANDELI vincolo costituito con D.M. 30.10.56 pubblicato su G.U. n. 288 del 13/11/56

VIA VECCHIA ARETINA vincolo costituito con D.M. 20/12/1965 pubblicato su G.U. 16 del 19/01/1966
AUTOSTRADE vincolo costituito con D.M. 23.06.67 pubblicato su G.U. 182 del 21/07/1967
BARONCELLI vincolo costituito con D.M. 7 Aprile 1973 pubblicato su G.U. 261 del 9/10/1973
GRASSINA vincolo costituito con D.M. 14 Settembre 2007 pubblicato su G.U. 240 del 15/10/2007
SORGANE vincolo costituito con D.M. 28 Ottobre 1958 pubblicato su G.U. 278 del 19/11/1958
Vincolo paesistico di cui all'art 142 D.Lgs.vo 42/2004

DICHIARA INOLTRE CHE
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.n. 445 del 28/12/2000
1) il 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;
2) lo stesso verrà collocato su area rappresentata al catasto fabbricati al foglio
particella

sub.

3) detti mezzi pubblicitari sono rappresentati nell’allegato progetto a firma del tecnico abilitato

iscritto all’Ordine/Collegio della Provincia di
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al numero

con studio in
Via/P.zza

n.

Tel.

Mail

In caso di mezzi pubblicitari collocati su immobile o area ricadente in zona
sottoposta a vincolo paesistico
che per lo stesso è stata conseguita autorizzazione paesaggistica n.
del

pratica SUAP n.

A TAL FINE SI ALLEGA

A) Progetto del mezzo pubblicitario costituito dai seguenti documenti :
1. Planimetria / Estratto di mappa o PRG da cui identificare l'edificio oggetto di intervento
2. Relazione tecnica illustrativa
3. Elaborati grafici nei tre stati (attuale/progetto/sovrapposto)
4. Bozzetto o disegno esatto del mezzo da collocare realizzato a colori
5. Documentazione fotografica del luogo o dell’immobile di cui sopra con riprese anche
dell’ambiente circostante e foto inserimento o rendering del mezzo pubblicitario
6. SOLO PER IMPIANTI PUBBLICITARI: nullaosta dell'ente proprietario della Strada
( Città Metropolitana di Firenze).
B) dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o del fabbricato ove si
intende collocare il mezzo pubblicitario;
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AVVERTENZE
Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri
abitati il titolo abilitativo è richiesto previo nullaosta dell'ente proprietario della strada,
qualora l'installazione riguardi Impianti pubblicitari. Per tutte le altre forme di pubblicità
ricomprese nel Piano degli Impianti il titolo abilitativo è rilasciato direttamente dal comune,
il quale è tenuto a darne comunicazione all'ente proprietario la strada, così come stabilito
nei verbali di riconoscimento ed identificazione di traversa interna ai centri abitati..
Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori dei centri
abitati, oltre al titolo abilitativo dell'ente proprietario della strada prevista ai sensi degli
articoli 23 e 26 del D. Lvo 285/92 ai fini della sicurezza stradale, è sempre necessario anche il
titolo comunale rilasciato ai sensi del presente regolamento, per i fini estetico-ambientali, di
decoro e di uniformità su tutto il territorio comunale.
L'interessato dovrà collocare il mezzo pubblicitario soltanto una volta ottenute i due titoli
abilitativi.
Il mezzo pubblicitario di cui alla presente richiesta, potrà essere installato
subordinatamente al ritiro del titolo abilitativo all'installazione e previa trasmissione, di
“comunicazione di inizio esposizione di insegna”, come da allegato alla presente (Allegato 1).

Bagno a Ripoli, li

Firma
come da normativa di riferimento

La pratica dovrà essere presentata ON LINE tramite il portale STAR accedendo dal sito istituzionale
del Comune di Bagno a Ripoli www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, previa richiesta delle credenziali di
accesso.
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Allegato 1

COMUNICAZIONE DI INIZIO ESPOSIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Il sottoscritto
(da riempire a cura della proprietà, persona fisica o giuridica, titolare del titolo abilitativo)
in qualità di
con la presente comunica che in data
DELL'INSEGNA di cui al TITOLO ABILITATIVO n.

AVRA' INIZIO l'esposizione
del

installato in

Data
In fede
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