
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ARE A  TE CNI CA  

Sportello Edilizia

  aggiornato Settembre 2022

Spazio riservato all’ufficio tecnico Spazio riservato all’ufficio tecnico

PROT. N. _________________   DEL  __________________

PEC DEL __________________

FASC. ___________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

AI SENSI DEL TITOLO III DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE

PUBBLICHE AFFISSIONI (P.IM.P.A.)  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N°  98  DEL 09/11/2010  E
SUCCESSIVA VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  N° 70 DEL 26/09/2013

Il/la sottoscritto/a 

nato/a prov.  il

residente a  prov. CAP 

via civico

codice fiscale

legale rappresentante della Ditta 

con sede legale in prov. CAP

via civico

codice fiscale

partita IVA

Recapiti di riferimento (da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la domanda depositata):

tel. : fax :

cell. :

e-mail:

PEC:

CHIEDE IL RILASCIO DI

  NUOVA AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 49 del vigente P.IM.P.A.

oppure 

  AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA dell’autorizzazione n. ______________ (rilasciata in data 

_______________ con prot. _____________) ai sensi dell’art. 53 bis del vigente P.IM.P.A. 
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Marca da bollo
16,00 €



 

per l’installazione   duratura (3 anni)

  temporanea (indicare il periodo) dal ______________ al ________________

di numero __________ impianti pubblicitari, così come descritti  negli elaborati grafici allegati alla

presente, che saranno posti:

  presso il fabbricato sito in via/piazza ___________________________________________________;

  ai margini della viabilità comunale, in via __________________________ , al Km___________ e/o in

prossimità del civico ______.

A tal fine, 
DICHIARA

ai sensi del DPR 28/11/2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazioni  false  o  mendaci  previste  dagli  artt.  483,  495  e  496  del  codice  penale,  e  fermo  restando
l’immediata decadenza per il dichiarante dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento sulla base
della dichiarazione non veritiera:

1) che gli impianti pubblicitari richiesti, saranno posizionati:

  su suolo di proprietà pubblica, di cui si chiede contestualmente l’occupazione;

   su suolo e/o su immobile di proprietà privata, di cui si dichiara di averne ottenuto la disponibilità.

2) che l’attività pubblicizzata dagli impianti richiesti è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli
albi professionali e la destinazione d’uso dei locali è legittimata;

3) che gli impianti pubblicitari richiesti sono stati progettati e calcolati tenendo conto della natura del terreno
e  della  spinta  del  vento,  così  da  garantirne  la  stabilità  e  saranno  successivamente  posti  in  opera
conformemente al progetto;

4) che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n.
19/2008), in quanto ricadente al punto  _______  dell’Allegato 1 (paragrafo 2 “Elenco degli interventi”, vedere
A4 o A5) alla DGR n. 2272/2016, e pertanto si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3
del medesimo allegato:
  trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: nessun elaborato;
  trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: elaborato grafico;
  trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico.

5) che gli impianti pubblicitari saranno realizzati e posti in opera in conformità con gli elaborati grafici allegati
all’autorizzazione,  e  nel  rispetto  di  tutte  le  prescrizioni  eventualmente  imposte  in  sede  di  rilascio
dell’autorizzazione;
Pertanto, 

SI ALLEGA
la seguente documentazione grafica a colori In formato A/4

A) PLANIMETRIA in scala 1:1000/2000 finalizzata all’individuazione dell’area di installazione degli  impianti
pubblicitari richiesti o dell’immobile (fabbricato) oggetto dell’installazione;

B) PROGETTO QUOTATO e relativa descrizione tecnica di ogni impianto pubblicitario richiesto, dai quali siano
individuabili gli elementi essenziali degli impianti compreso il disegno del possibile supporto (dimensione,
materiali di realizzazione, tipologie di illuminazione, ecc…) e la loro collocazione nel territorio (su fabbricato,
su supporto, altro) ;

C)  BOZZETTO A COLORI di ogni impianto pubblicitario richiesto, dal quale si evincano la definizione grafica
degli impianti pubblicitari, i colori e i trattamenti superficiali da realizzarsi;
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D)  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI, che illustri  il  punto di  collocazione e l’ambiente circostante
prima  dell’installazione,  comprensivo  di  un  FOTOMONTAGGIO che  illustri  l’installazione  finale,  ovvero  il
posizionamento esatto di ogni singolo impianto; 
Nel  caso  in  cui  l’impianto  pubblicitario  sia  collocato  su di  un fabbricato  classificato  di  interesse storico
testimoniale dagli strumenti urbanistici vigenti, la documentazione fotografica dovrà essere estesa all’intero
fabbricato

E) PLANIMETRIA in scala 1:200/500 ove sia riportato un rilievo degli impianti pubblicitari esistenti limitrofi, dei
cartelli  stradali  di  prescrizione, indicazione e /o pericolo e degli  impianti  semaforici,  e l’indicazione della
posizione di progetto del nuovo impianto pubblicitario, oltre alle distanze reciproche tra i vari impianti

Tutta la documentazione sopra elencata (dal punto A al punto E) deve essere debitamente firmata dal
titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato qualora l’opera sia realizzata in economia.

SI ALLEGA
la seguente documentazione amministrativa 

F) ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA,  PARI A EURO 100,00, dovuti  in
applicazione della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20/01/2011;
Il pagamento dei diritti  di segreteria deve essere effettuato  mediante il  portale PagoPA, raggiungibile dal
seguente link:

https://sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it/  
     causale : "Diritti di segreteria Area Tecnica "

G)  FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore
(richiedente), ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n.445.

Atti presupposti al rilascio dell’autorizzazione impianti pubblicitari.

Considerato che il richiedente sottoscritto ha verificato che gli impianti pubblicitari richiesti:

 sono  visibili  da  un  tratto  urbano  di  strada  provinciale,  pertanto  provvede  ad  allegare  il Nulla-Osta
rilasciato dall’ente provinciale proprietario della strada, reperito autonomamente dal richiedente stesso ai
sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a) del vigente P.IM.P.A;

 si  collocano in  area soggetta  a  vincolo  di  tutela  paesaggistica,  ai  sensi  del  vigente Piano Strutturale
Comunale ed ai sensi del D. Lgs. 42/2004, pertanto si dichiara che l’impianto in progetto risulta conforme a
quanto  previsto  nell’autorizzazione  paesaggistica  n.________  rilasciata  in  data  ____________  dal
Comune , in attuazione dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, reperita autonomamente dal richiedente stesso ai
sensi dell’art. 49, comma 2, lettera c) del vigente P.IM.P.A;

 sono visibili anche dalla sede ferroviaria o da altra viabilità di proprietà di altro ente, pertanto provvede ad
allegare l’autorizzazione rilasciata dall’ente interessato, reperita autonomamente dal richiedente stesso ai
sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a) del vigente P.IM.P.A.

 riguardano mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5/2/1992 n.175 e successive modifiche,
pertanto   provvede  ad  allegare  nulla  osta  all’esposizione  del  messaggio  pubblicitario  rilasciato
dall’ordine o dal collegio professionale competente,  reperita autonomamente dal richiedente stesso ai
sensi dell’art. 49, comma 2, lettera b) del vigente P.IM.P.A

In caso di assenza di uno o più documenti sopra elencati, il servizio competente darà applicazione all’art.
52, comma 2 del vigente P.IM.P.A., comunicando agli interessati l’interruzione del procedimento in attesa

del ricevimento della documentazione mancante.

                                                                                        FIRMA DELL’AVENTE TITOLO

Data ________________                                                                        ______________________________

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
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