ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI
PUBBLICITARI
Art. 8 “Regolamento imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”
approvato con DCC n. 34 del 10/11 maggio 2004, nonché dai contenuti delle NTA allegate al
PGIP approvato con DCC n. 32 del 02/04/07.


Domanda in bollo contenente generalità, residenza o domicilio legale e C.F. del richiedente;



in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il c.f. o p. iva e
il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., dati anagrafici del legale rappresentante;



VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA (ai sensi del Regolamento per il pagamento
dei diritti di segreteria dovuti al Comune approvato con D.C.C. n. 79 del 21/9/09 –
esecutivo dal 02/11/09);



ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l’impianto;



dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28/12/00 n. 445 e succ. mod. e integr., di avere stipulato
adeguata polizza assicurativa di responsabilita’ civile e di avere l’assenso del proprietario
dell’edificio o dell’area interessato (in caso di condominio dell’amministratore);



planimetria in scala 1:2000 con indicazioni del luogo di installazione dell’impianto pubblicitario;



documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verra’ collocato; le
due fotografie, una panoramica e l’altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di
cm. 9 x 12;



relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso,
comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi
di ancoraggio, e della qualita’ della luce emessa;



disegni particolareggiati dell’impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e
caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
o per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100
della facciata interessata;
o per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200
della porzione di area interessata con l’esatta posizione richiesta, riferita ad elementi
certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.
bozzetto della pubblicita’ da installare;




relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
o il rispetto delle norme p.g.i.p.;
o la conformita’ del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell’allegato 1
al prente regolamento;
o idoneita’ statica attestando che il manufatto e’ stato calcolato, realizzato e verra’ posto
in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle
o caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilita’.



file redatto in formato .dwg su cd rom con la rappresentazione della/e relativa/e tavola/e di
cartografia comunale con inserimento dell’esatta localizzazione degli impianti da installare
(Cartografia ufficiale disponibile su cd rom presso front office urbanistica – da ritirare a cura del
tecnico iscritto all’albo previo versamento di € 10.00 su c/c 15881733 int. A Comune di Lecce –
versamento diritti segreteria per ritiro CD ROM).



TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA SCRITTO-GRAFICA DEVE ESSERE REDATTA A
FIRMA DI TECNICO ABILITATO.

