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NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI
CARTELLI, INSEGNE O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.
L'installazione di tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione. Questa deve
essere richiesta dal titolare dell'esercizio oppure da una ditta specializzata, che ai fini della regolarità e
della manutenzione sono responsabili in solido, cosi come specificato dall'art. 5 della legge 689/81.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra,
appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento d’attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada per
tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.
Documentazione da allegarsi alla domanda: II soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per
l'installazione d’insegne, cartelli o mezzi pubblicitari di qualsiasi natura, ivi comprese le frecce
obbligatorie di localizzazione dei pubblici esercizi e delle attività produttive, deve presentare domanda
in carta resa legale, indirizzata al Corpo della Polizia Locale del Comune, corredata dalla seguente
documentazione:
a) relazione tecnica, con descrizione dell’intervento, dei materiali utilizzati e sua esatta
collocazione;
b) documentazione fotografica, cioè almeno due fotografie a colorì (cm. 10x15) del luogo
d’installazione e delle adiacenze dello stesso;
c) bozzetto del mezzo pubblicitario, indicante le esatte dimensioni dello stesso;
d) planimetria, in scala adeguata, indicante l’esatta posizione d’installazione del manufatto;
e) autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che
il manufatto che s’intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera in modo
da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e
delle persone, con assunzione d’ogni conseguente responsabilità;
f) nel caso di cartelli o mezzi pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici si dovrà allegare una
certificazione di conformità con la normativa vigente comprese norme C.E.I. ( copia singola);
g) il nulla osta del proprietario dello stabile, o del terreno e in ogni caso una dichiarazione
liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
Nel caso in cui l’area interessata dall’intervento sia sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, la
documentazione richiesta ai punti a), b), c), d), unitamente alla “scheda di valutazione ambientale”
(documentazione semplificata), dovrà essere prodotta tutta in duplice copia.
Durata: l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ai sensi dell’art.
53 punto 6 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992)
ha la validità per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile su richiesta per egual periodo; essa
deve essere intestata al soggetto richiedente.
Corrispettivo: il soggetto titolare dell'autorizzazione è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni
del D.Lgs. 507/1993 ed al versamento di €. 50,00 (cinquanta) su c.c.p. n. 15621378 intestato al Comune
di Lazise - Corpo di Polizia Locale per il rilascio dell’autorizzazione o per il rinnovo della stessa, come
da delibera di Giunta Municipale n. 49 del 16/11/2006 ed allegare, (solo quando è necessaria
l’autorizzazione paesaggistico-ambientale), ricevuta di versamento Diritti C.E.C. di €. 10,33 su c.c.p.
n. 17638370 intestato al Comune di Lazise – Servizio di Tesoreria
Obblighi del titolare dell'autorizzazione: è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
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rispettare nell’effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti
Comunali, dal Codice della Strada e del Regolamento d’esecuzione allo stesso;
 verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei manufatti installati e delle loro
strutture di sostegno ed eseguire tutti gli interventi necessari al loro buon funzionamento; il
buono stato di conservazione è determinato dal mantenimento delle caratteristiche fisiche,
strutturali ed estetiche dell'impianto all'atto dell'installazione eseguita a regola d'arte;
 adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi
dell'articolo 405, comma 1 del Regolamento d’esecuzione con riferimento dell'art. 228 del
Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche in seguito per
intervenute e motivate esigenze.
 procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, insussistenza delle
condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, di motivata richiesta da parte dell’Ente
competente al rilascio;
 stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al
periodo autorizzato.
 comunicare preventivamente al Corpo di Polizia Locale del Comune l’eventuale variazione del
messaggio pubblicitario, allegando un'autocertifìcazione del rispetto della vigente normativa.
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa in opera di mezzi temporanei
di provvederne alla rimozione entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione
o dello spettacolo, per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei
luoghi ed il preesistente grado d’aderenza delle superfici stradali.
Targhette di Identificazione: Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ai sensi dell’art. 55
del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada, dovrà essere saldamente punzonata, a cura e a
spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile e
visibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 Amministrazione rilasciante;
 soggetto titolare;
 numero e anno dell'autorizzazione;
 progressiva chilometrica del punto d'installazione.
La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta
intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati e dovrà avere dimensioni di cm. 5x13.
Decadenza: L'autorizzazione decade quando:
 non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 non sia installato il mezzo pubblicitario entro il termine di 120 giorni dalla data del rilascio,
salvo proroga su richiesta degli interessati;
 nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell’
autorizzazione;
 trascorsi tre anni dal rilascio senza che sia presentata richiesta di rinnovo;
Revoca dell'autorizzazione: Qualsiasi autorizzazione per la posa e/o esposizione di mezzi pubblicitari
è revocabile e/o rivedibile dal Comune in qualsiasi momento, per sopravvenute disposizioni normative
e/o ragioni dì pubblico interesse.

