Al Comune di Arcene

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
per l’installazione di mezzi pubblicitari
La Ditta/Società …………………………………………….………………………………………………….
con sede in ………………………………………. via …………..…………………………...… n° ………...
CAP…………tel.…………………………………….…..…fax…………………….……………….….…….
E-Mail………………………………@............................. C.F./P.IVA …………………………………...
iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………. al n° ……………………………..
ovvero
non
iscritta
per
i
seguenti
motivi
(es.
ONLUS)
…………………………………………………….……………………………
rappresentata dal Sig. ………………………………........ nato/a………………………………..………
il ……………………residente a …………………………….via……………………………………………
CAP….….… tel. ………………………………….fax…………………………………..nella sua qualità
di (titolare, amministratore, legale rappresentante, procuratore)……………………………………….

PRESENTA
ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV – Capo 4 del "Regolamento edilizio" (approvato con
Deliberazione di C.C. n. 12 del 10/04/2014) nonché dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i., consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. e la decadenza dai benefici conseguenti,

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA ’
finalizzata alla installazione di mezzi pubblicitari:
SU IMMOBILE
o INSEGNA FRONTALE
o VETROFANIE
o INSEGNA SU TETTO
o INSEGNA A BANDIERA
o INSEGNA SU TENDA
o TARGHE
o _____________________
SU PERTINENZE
o INSEGNA SU PALO
o INSEGNA A TOTEM
o MEZZO PUBBLICITARIO NELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI
o _____________________________________________

DICHIARA


che trattandosi di insegne d’esercizio, di essere consapevole che l’installazione si riferisce
ad un’unica attività economica potendo riguardare la sede della stessa o delle pertinenze
accessorie, anche per edifici distinti purché comunicanti;























di essere legittimato all’esercizio della predetta attività economica come da (es.:
autorizzazione,
SCIA)…….……………………………………………………………in
data
…………..……………per lo svolgimento di………………………………………………..…..;
che l’installazione non necessita di assenso/necessita di assenso del proprietario
dell’immobile, come da dichiarazione resa da quest’ultimo e allegata alla presente;
che l’installazione verrà effettuata su suolo/immobile privato ovvero su suolo/immobile
pubblico come da concessione/nulla osta di occupazione del medesimo
n.………….…del…………………………rilasciata……..…………………………………..……...
relativamente a (es. tende solari) …………………………………………… allegata alla
presente;
che l’installazione ricade in zona/edificio non soggetto ovvero soggetto a vincolo
monumentale/archeologico/paesaggistico a sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004, come
da provvedimento n…..… del………………………..……..……chiesto a e/o rilasciato a
………….……………………….…….….……………essendo consapevole che la presenza
accertata e non dichiarata di uno o più vincoli rende inefficace la presente SCIA fino
all'ottenimento di provvedimento teso alla rimozione del vincolo e che nel caso dovrà, per
superare il vincolo, presentare richiesta di autorizzazione, nulla-osta o altro atto di assenso
comunque denominato idoneo a rimuoverlo;
che l’installazione non risulta visibile ovvero risulta visibile da itinerari internazionali,
autostrade o strade extra-urbane principali e relativi accessi (es.: tangenziali), ai sensi art.
23 comma 7 Codice della Strada, per il quale è stato acquisito il nulla osta da parte
di…………………………………………in data ………..…………………………….………;
che l’installazione riguarda/non riguarda monitors, schermi, video-wall ed altri impianti
innovativi e tecnologicamente avanzati che interferiscono con la sicurezza stradale e per i
quali, se a messaggio variabile, è stato acquisito non è stato acquisito parere viabilistico della
Polizia Locale in data …………….………., a tal fine impegnandosi, per tale tipologia di
impianti, a garantire disposizioni normative a tutela dell’inquinamento luminoso;
di assumersi tutte le responsabilità annesse e connesse verso terzi derivanti dall’esecuzione
dei lavori;
di verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di
sostegno;
di effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
di procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca delle autorizzazioni o di
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto di installazione o di motivata
richiesta;
di procedere al ripristino della facciata nel caso la rimozione abbia creato danni tali da
renderla indecorosa alla pubblica vista;
di allocare saldamente sul mezzo pubblicitario una targa metallica in posizione facilmente
accessibile riportante i seguenti dati: indicazione del Comune, soggetto titolare, numero di
autorizzazione, data scadenza;
che gli stessi saranno realizzati e posti in opera tenendo conto della natura dell’immobile e
della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
che, nel caso di mezzi pubblicitari luminosi per luce sia interna sia esterna (es. faretti ovvero
monitors, schermi, video-wall …), vi è piena conformità delle parti elettriche con riguardo sia
alla componentistica propria sia alla regolarità dell'allacciamento alla rete elettrica dei locali
e/o edificio interessati dalla collocazione e pertanto che ogni allacciamento necessario sarà
effettuato a regola d'arte, a mezzo personale proprio od esterno comunque dotato delle
necessarie abilitazioni professionali, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle in
materia d’inquinamento luminoso;
di essere consapevole che il Comune, ai sensi art 19 comma 3 Legge 241/90 e s.m.i., potrà
verificare d’ufficio entro 60 giorni dalla presente Segnalazione la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di
contestazione/rimozione dei mezzi installati o da installare salvo che, ove ciò sia possibile,
vangano eliminate le ragioni di difformità contestate entro un termine fissato dal Comune in
ogni caso non superiore a trenta giorni, fatto comunque salvo il potere del Comune
medesimo di assumere, anche successivamente, determinazioni in via di auto tutela ai sensi
artt. 21 quinquies e nonies Legge 241/90;



di essere altresì consapevole che la presente SCIA deve essere corredata, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati/ditte specializzate accompagnate dai relativi elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza del Comune ed in particolare:
- che il progetto inerente ai mezzi pubblicitari di cui al riportato prospetto è stato redatto in
proprio/a cura di ditta/professionista specializzato/a identificato/a come segue:
(nominativo professionista/ditta)……………………………………………………….……………………..
Iscritto/a (albo/collegio/ordine/CCIAA)…………………………………………………. di ..……………………..al
N°………………….………….P.IVA/C.F……………………………………………………sede lega le ufficio/ditta
in………………………………………………….via……………………………………………….……CAP………
tel. …..………………….……. fax……………………………….…………;

-

che l’installazione inerente ai mezzi pubblicitari di cui al riportato prospetto sarà effettuata
in proprio/a cura di ditta/professionista specializzato/a identificato/a come segue :
(nominativo professionista/ditta)……………………………………………………….……………………..
Iscritto/a (albo/collegio/ordine/CCIAA)…………………………………………………. di ..……………………..
al N°………………….………….P.IVA/C.F……………………………………………………sede lega le
ufficio/ditta
in………………………………………………….via……………………………………………….……CAP……
tel. …..………………….……. fax……………………………….…………;

-

che provvederà al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dell’eventuale
Canone per occupazione aree e spazi pubblici;

 di allegare alla presente Segnalazione:
_ fotocopia proprio documento d’identità;
_ delega alla presentazione della SCIA accompagnata da copia documento d’identità del
soggetto delegato;
_ autorizzazione del proprietario dell’immobile sul quale sarà posizionato il mezzo pubblicitario
nel caso in cui il richiedente sia diverso dal proprietario;
_ planimetria del sito ove andrà collocato il mezzo pubblicitario completa delle distanze di cui agli
artt. 51 e 52 del regolamento attuativo del codice della strada e di tutti gli elementi necessari per
l’istruttoria della domanda;
_ progetto che riporti adeguata rappresentazione grafica dei manufatti da installare, con
illustrazione tecnica da cui si evincano in modo chiaro dimensioni, forma, colori, materiali e
diciture del mezzo pubblicitario e le particolarità costruttive e i materiali utilizzati;
_ riproduzioni fotografiche inerenti lo stato di fatto e quello di progetto relative alla facciata
dell’edificio e/o area circostante interessata dall’installazione;
_ eventuale attestazione/asseverazione/relazione di tecnici abilitati/ditte specializzate con relativi
elaborati tecnici a corredo delle stesse;
_ nel caso di monitors, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e
tecnologicamente avanzati progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in
apposito Albo ed in conformità con le norme per la tutela dell’inquinamento luminoso;
_ nulla osta/autorizzazione dell’ente proprietario della strada nel caso in cui il mezzo pubblicitario
sia in vista su strada di proprietà diversa da quella comunale.

