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COMUNE DI 

MONTESILVANO 
Provincia di Pescara 

 

 

Estremi  Protocollo Marca da bollo 

€ 16,00 

 
Allo Sportello Unico Attività Produttive 

Comune di Montesilvano PE 

SEDE 

 
OGGETTO:       Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e   

                          s.m.e.i  e  art. 8 del P.G.I.P. approvato con Delibera di C.C. n. 199/2010; 

                          “IMPIANTO PUBBLICITARIO PERMANENTE” (pubblicità esterna) 

 

(art. 47, comma 4, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e  succ. mod. - Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale 

supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi 

pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti adesivi ecc.  

Puo’ essere luminoso sia per luce propria  che per luce indiretta.)  

(art. 4.1 P.G.I.P. vigente - La pubblicità permanente in ragione del carattere di non temporaneità del messaggio, lo 

stesso, non può essere sostituito per un periodo inferiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
    
nato/a a ______________________________________ (Prov.) _________ il ___/___/_________ 

residente a ______________________________________ (Prov.) _________    

in Via/P.zza _____________________________________________________________________ n._____           

Cod.  Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel. ______________________________ E-Mail ______________________________ 

 
in  qualità di: 
 

 Legale Rappresentante  (oppure _______________________________________)  

 della Società/Ass.ne:_______________________________________________________________ 

 con sede legale a ______________________________________ (Prov.) _________ 

 in Via/P.za _________________________________________________________________ n. ___ 

            P.IVA / C.F. __________________________________________ 

 Tel. ______________________________ E-Mail ______________________________ 

    Titolare ditta individuale: ______________________________________________________________ 

          con sede legale a ______________________________________ (Prov.) _________ 

 in Via/P.za _________________________________________________________________ n. ___ 

            P.IVA / C.F. __________________________________________ 

            Tel. ______________________________ E-Mail ______________________________ 
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CHIEDE 

Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e s.m.e.i 

(Codice della Strada) e art. 8.2.2.  del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera di 

C.C. n. 199/2010, alla � Nuova installazione impianto, � Sostituzione/modifica impianto, � Voltura 

� Cambio Messaggio/Bozzetto, di un impianto pubblicitario permanente,  avente le caratteristiche di 

seguito descritte: 

 

 

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE 

 

 MODALITA’ DI ILLUMINAZIONE 

� Perpendicolari al senso di marcia  � non luminose 

� Parallelo al senso di marcia  � illuminate 

� su struttura portante ancorata al suolo  � luminose 

� su facciate di edifici    

� su muro/parete    

 

TIPOLOGIA 
 

 

RICADENTI 

� Monofacciale  � Area demaniale 

� Bifacciale  � Area privata 

 

RICADENTI ALL’INTERNO DELLA ZONA  OPPURE 

� A1 (P.G.I.P.)  � fuori dal centro abitato 

� A2 (P.G.I.P.)  � su strade a regolamentazione particolare 

� B (P.G.I.P.)    

� C (P.G.I.P.)    

 

 

 
UBICAZIONE in Via/Piazza _____________________________altezza/angolo______________________ 

Foglio _________ Particella _________sub_______ 

 

 

N. TOTALE ____ IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI  DEL TIPO:  a giorno � a parete � 

� Cartello stradale Quantità  n. ______ 

� Cartello a messaggio variabile o cassonetto luminoso Quantità  n. ______ 

� Tabella Quantità  n. ______ 

� Cartelli di grande formato Quantità  n. ______ 

� Trespolo polifacciale –Totem- Quantità  n. ______ 

� ALTRO Quantità  n. ______ 
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BREVE DESCRIZIONE:  

 

 

 

 

 

 
Inoltre 

 
x 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, 
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 
 

 
DICHIARA 

 

� di essere in possesso di ____________________________________________________________ 
(indicare gli estremi della licenza o autorizzazione, che consente l’esercizio dell’attività) 

•  allegare copia 

� che la Ditta installatrice dell’impianto è _________________________________________________ 
con sede in______________________________________ (Prov.) ________ _________________; 

� che la Ditta installatrice è in possesso del DURC; 

� che il fabbricato o l’area su cui insiste l'impianto pubblicitario è soggetto a vincolo paesaggistico ai 
sensi del D.L.gs. 42 del 2004  

• allegare  autorizzazione paesaggistica 

� che il fabbricato o l’area su cui insiste l'impianto pubblicitario non è soggetto a vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.L.gs. 42 del 2004; 

� che l’area su cui insiste l'impianto pubblicitario è sottoposto a vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923  

• allegare  parere Ispettorato Forestale 

� che l’area su cui insiste l'impianto pubblicitario non è sottoposto a vincolo idrogeologico R.D. 
3267/1923; 

� che la denuncia dell'impianto pubblicitario presso il Servizio Sismico della Provincia di Pescara (ex 
Genio Civile): 
x 

� necessita 

• allegare attestato di avvenuto deposito;  
x 

� non necessita 
       

•       (si allega autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma di un tecnico abilitato, 
con la quale si attesta  che  il  manufatto  “impianto pubblicitario” da installare,  non rientra tra le 
opere soggette a deposito (c/o struttura ex genio civile), ai sensi della legge sismica regionale; 

• (si allega autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma di un tecnico abilitato, con 
la quale si attesta che il manufatto “impianto pubblicitario” che si intende collocare è realizzato 
e posto in opera tenendo conto della natura del _terreno e spinta del vento, in modo da 
garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e 
delle persone); 
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� 
 
che l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni di proprietà: 
x 

� privata  

• allegare copia contratto  / autorizzazione all’ubicazione impianto   
• x 

� pubblica 

• allegare  copia contratto di concessione occupazione di aree e suolo pubblico nonché   
              il   Parere dell’Ufficio Occupazione suolo Pubblico 
 

• allegare autorizzazione alla deroga distanze dai confini privati, se necessita, solo 
 per impianti di  grande Formato 

� che l’impianto pubblicitario da  collocare necessita di ulteriori nulla/osta (allegare copia) 
� Aca  � Ente Ferrovie � Agenzia Demanio � Anas � Società Autostrade � Altro 

� che l’impianto pubblicitario da  � Sostituire/modificare � Cambio Messaggio  � Volturare 
è quello di cui all’autorizzazione n.___ _________ del_______/_____/_______;   

• allegare copia 

� che gli impianti luminosi/illuminati saranno installati in conformità al D.M. 37/08 e s.m.e.i. 

� che la ditta richiedente è in regola con il pagamento dei tributi dovuti all’Ente; (canoni concessori, 
imposte pubblicità, occupazione suolo pubblico) 

• allegare autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del richiedente 

� che l'impianto non è soggetto al pagamento del canone concessorio, in quanto ricade su area 
privata; (delibera di G.M. 45/15) 

� che l'impianto è soggetto al pagamento del canone concessorio, “solo per impianti ricadenti su area 
pubblica comunale”; (delibera di G.M. 45/15) 

� che l’impianto è soggetto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità; (delibera di C.C. 194/10) 

� che si provvederà a stipulare polizza fidejussoria assicurativa  di durata pari all’autorizzazione quale 
deposito cauzionale per eventuale danni  arrecati  a terzi  nonché al suolo pubblico e ai sottoservizi; 
(solo per impianti ricadenti su area pubblica) 

� che si provvederà a stipulare polizza fidejussoria assicurativa  di durata pari all’autorizzazione quale 
deposito cauzionale per eventuale danni  arrecati  a terzi; (solo per impianti ricadenti su area privata) 

� che sarà presentata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e certificato di regolare 
esecuzione degli stessi (mediante autocertificazione a firma di un tecnico), pena decadenza dell’atto 
autorizzativo, a cui è obbligo allegare: 

• certificato di conformità impianto ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.e.i  (quando necessario); 

• certificato di avvenuto deposito al Servizio Sismico della Provincia di Pescara (ex Genio 
Civile) quando necessario; 

• copia polizza fideiussoria assicurativa  per eventuale danni  arrecati a terzi nonchè al suolo 
pubblico e  ai sottoservizi; (necessaria  per impianti  posti su area pubblica ) 

• copia polizza fideiussoria assicurativa  per eventuale danni  arrecati a terzi (necessaria  per 
impianti  posti su area privata ) 

• copia  pagamento imposta sulla pubblicità; 

• copia pagamento del canone concessorio; (necessaria per impianti posti su area pubblica) 
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SI ALLEGA  “Unica Copia” 
 

(n.b.  n. 4 copie solo elaborati  progettuali) 

� PROGETTO in cui sia riportato in scala opportuna lo Stralcio Piano Insegne, Stralcio Catastale, 
Stralcio Piano Pubbliche Affissioni e Affissioni Dirette, CARTA DEI VINCOLI 
(forestale/paesaggistico)  

� PROGETTO planimetria sito installazione in scala 1:200 / 1:500  da cui si evince la collocazione del 
manufatto pubblicitario rispetto al contesto, e precisamente, edifici adiacenti marciapiedi, limite 
proprietà, intersezioni stradali, segnaletica stradale, altri impianti permanenti e di pubbliche 
affissioni, nel rispetto dell’abaco generale delle distanze, il tutto quotato; 

� PROGETTO in scala 1:20 o 1:50 del manufatto pubblicitario, completo di piante, prospetti “render” 
(comprensivi della dicitura del messaggio pubblicitario “bozzetto” colorato) e sezione/profilo stradale, 
il tutto quotato; 

� FOTOGRAFIA PARTICOLARE (non polaroid)  punto ubicazione impianto; 

� FOTOGRAFIA PANORAMICA (non polaroid) dell’area/contesto interessata dall’ubicazione impianto; 

� RELAZIONE TECNICA descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, 
comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell’eventuale supporto e 
della qualità della luce emessa che attesti la conformità dell’installazione alle norme del piano 
insegne vigente; 

� Copia del DURC relativo alla Ditta installatrice oppure  dichiarazione sostitutiva; 

� Copia titolo professionale/ iscrizione camera di commercio, ecc; 

� Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del richiedente, con la quale si 
attesta di essere in regola con il pagamento dei tributi, nei confronti dell’Ente; 

� Attestato deposito (c/o struttura ex genio civile) 

� Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma di un tecnico, con la quale si 
attesta che l’impianto non rientra tra le opere soggette a deposito sensi della legge sismica 
regionale; 

� AUTODICHIARAZIONE ai sensi del DPR 445/200, a firma di un tecnico, con la quale si attesta che il 
manufatto che si intende collocare è realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a 
tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, da presentare,  solo in caso di mancata denuncia 
presso Servizio Sismico della Provincia di Pescara (ex Genio Civile); 

� Nulla-osta / pareri 
Autorizzazione paesaggistica – Ispettorato forestale 

� Copia ulteriori nulla-osta / pareri 
Aca,  Ente Ferrovie,  Agenzia Demanio,  Anas,  Società Autostrade,  Altro 

� Copia contratto / parere occupazione suolo pubblico; 

� Copia autorizzazione deroga distanze; 

� Copia contratto / autorizzazione ubicazione impianto; 

� Copia documento d’identità del sottoscritto richiedente del tecnico abilitato e ditta esecutrice; 
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� Copia autorizzazione precedenti in caso di sostituzione di impianti, cambio messaggio  o volture;   

� Marca da Bollo da Euro 16,00 nonché attestazione di versamento dei diritti di istruttoria pari  ad euro 
51,00  da effettuarsi sul C.C. 12092656 intestato all’ufficio  tesoreria  del Comune di Montesilvano; 

 

� 

 
Eventualmente altro e precisamente __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  
Luogo_______________ 
 
Data ___/___/_________ 

 In fede 
 
 

 
(firma del titolare o legale rappresentante) 

 

 

 

 

Ulteriori precisazioni 
 

• Gli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazione tecnica, autodichiarazione sulla stabilità) devono essere a 
firma di un tecnico abilitato; 

 

• Eventuali richieste di  Autorizzazione Paesaggistica, Parere Occupazione Suolo Pubblico, Parere Ispettorato 
Forestale e Denuncia c/o Servizio Sismico della Provincia di Pescara (ex Genio Civile) devono essere 
preventivamente condotte  ed ottenute dal richiedente; 

 

• Si necessita di ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul titolo, al suo ritiro; 
 

 

 
 
 

SUAP 
Comune di  

Montesilvano PE 

 
Referente: 
arch. Antonio PETITTI 
c/o Palazzo Baldoni 
Tel 085/4481318  
suap@comune.montesilvano.pe.it 
 

 


