I.C.P. MOD. N.2 BIS

DOCUMENTAZIONE TECNICA, a firma di tecnico abilitato, da
ALLEGARE all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di CARTELLI
PUBBLICITARI su strada.
-

-

-

-

planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell’impianto
pubblicitario;
2 fotografie, una panoramica e l’altra particolareggiata, formato minimo cm.9 x 12, che
evidenzino lo stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;
una relazione tecnica (firmata dal direttore dei lavori) sui lavori da eseguire, 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 qualità della
luce emessa, nonché una relazione sui vincoli esistenti;
2 copie di disegni particolareggiati dell’impianto pubblicitario con precisione di quote,
materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore ad 1:50 ed inoltre:
• per la collocazione su edificio, stato attuale in scala non inferiore ad 1:100
della facciata interessata;
• per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore
ad 1:200 della porzione di area della porzione di area interessata con l’esatta
posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni,
alberature, elementi di arredo, edifici, eventuali altri impianti pubblicitari
installati, segnali stradali, incroci, ecc….
Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l’inserimento ambientale del manufatto
ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.
Stralcio di P.T.P., Aerofotogrammetrico e Catastale con l’indicazione puntiforme della zona di
intervento;
Qualora si intendano installare più impianti pubblicitari su una stessa via, sarà necessario
allegare, altresì, un progetto d’insieme, in scala non inferiore a 1:200, con l’esatta
individuazione di tutti i punti in cui si intendono installare i predetti impianti, riportando
eventuali altri impianti pubblicitari installati, segnali stradali, incroci…. In tal caso occorre
presentare le domande già munite dell’apposita cartellina ed accompagnate da una distinta
contenente un elenco dettagliato, in ordine progressivo e con i riferimenti precisi
dell’installazione (nuneri civici, chilometrica, altri impianti..), degli impianti da installare .
Una relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiari:
• Il rispetto delle norme di P.G.I.P.;
• La conformità del manufatto con i requisiti tecnico – prestazionali indicati nel
Regolamento comunale che disciplina la pubblicità;
• Idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà
posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e
delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantirne la stabilità.

