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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Da presentare in 4 copie complete degli allegati
(Art. 14-bis del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità approvato con deliberazione del C.C. n. 12\2013)

AL SERVIZIO SUAP
del Comune di Lucera
Via Don Minzoni 99
LUCERA
Il sottoscritto\a ____________________________________________ nato a _____________________________
il _________________ residente a ____________________ in via _______________________________________
C.F. ______________________________ in qualità di ________________________________________________
della ditta __________________________________________ P.I. ______________________________________
con sede in _____________________________ in via ________________________________________________
recapito telefonico ____________________________
CHIEDE
L’autorizzazione per installare i seguenti impianti pubblicitari : (segnare la voce che interessa e l’esatta ubicazione)

□ n.ro _____ cartello\i

pubblicitario\i – dimensioni (L-H-P) _______________ materiale __________________

ubicazione___________________________________________________________________________________

□ n.ro _____ insegna\e

– dimensioni (L-H-P) _______________ materiale ______________________________

ubicazione____________________________________________________________________________________

□ n.ro _____ preinsegna\e

– dimensioni (L-H-P) _______________ materiale ____________________________

ubicazione____________________________________________________________________________________

□ n.ro _____

striscione – dimensioni (L-H) _______________ materiale ________________________________

ubicazione ___________________________________________________________________________________

□ n.ro _____ altri impianti (specificare) __________________________________________________________
ubicazione ___________________________________________________________________________________

Nel caso l’impianto risulti illuminato specificare :
- il tipo di sorgente (diretta, riflessa, indiretta, luminosità propria)_______________________________________
- localizzazione e dimensioni del dispositivo illuminante _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :
a) progetto quotato in scala dell’impianto e relativa descrizione, corredata della necessaria documentazione
tecnica con indicazione dei materiali utilizzati;
b) stralci corografici (estratto di mappa aggiornato indicante le particelle interessate dall’intervento e stralcio
del PRG vigente, con l’indicazione dell’ambito oggetto di intervento);
c) planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede
l’autorizzazione alla installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la
tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l’indicazione delle distanze
rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
d) fotomontaggio, ovvero rappresentazione grafica virtuale prodotto con apposito software grafico, che illustri
l'esatto punto di collocazione dell'impianto nell'ambiente circostante;
e) bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri
mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
f) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è
realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
g) il nulla osta dell’ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
h) autodichiarazione del proprietario sulla titolarità dell’immobile (terreno o unità immobiliare) terreno se la
collocazione avviene su beni privati;
i) il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Puglia qualora l’installazione avvenga
su immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
j) idonea documentazione prevista dal P.U.T.T./P. della Regione Puglia, qualora l’impianto ricada in ambiti
soggetti a vincolo paesaggistico ed ambientale.

Nel caso di impianto\i luminoso\i o illuminato\i, alla domanda dovranno essere allegati :
-

dichiarazione di idoneità dell’impianto ai sensi del D.M. n. 37\2008 rilasciata dall’impresa installatrice.

-

dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante che la realizzazione dell’impianto avverrà nel rispetto
della normativa vigente in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Lucera _______________________

Il \ La Richiedente
_______________________________________

