Provincia di Arezzo

Pubblicità sulle strade Temporanea
N. 15/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA

la richiesta presentata da Accioli Alessandro, nato a Cortona in data
07/08/71 (Codice Fiscale CCLLSN71M07D077Y), in nome e per
conto di ASD Cortona Camucia Calcio assunta al protocollo generale
del Comune di Cortona al n.21457 del giorno 30/06/17, relativa
all’installazione di mezzo pubblicitario temporaneo da realizzarsi a
Cortona, dal giorno 10/08/17 al giorno 15/08/17 e nello specifico:
‒ striscione pubblicitario da installarsi nella SP 34 Umbro
Cortonese Via L.Signorelli al km. 0+040;

TENUTO CONTO

delle D.G.C. n.732 del 25/05/1994 con cui sono state individuate le
strade e piazze su cui è consentita l'installazione dei mezzi
pubblicitari temporanei e n.46 del 28/03/2007 con la quale, in attesa
della redazione del piano di locazione degli impianti pubblicitari, il
Comando in intestazione è stato incaricato di procedere al rilascio di
concessioni temporanee;

PRESO ATTO

del nulla osta alla installazione dei mezzi pubblicitari temporanei
rilasciato dalla Provincia di Arezzo con prot.24252/23-14-C/05 del
03/02/2014 nel quale, al punto 15 delle condizioni speciali, si
puntualizza che l'atto viene rilasciato a tempo indeterminato sempre
che non avvengano modifiche allo stato dei luoghi e/o modifiche alla
titolarità dell'impianto;

TENUTO CONTO

della nota prot. 2017/0021383 indirizzata alla Giunta Comunale da
parte del Comando in intestazione, nella quale, oltre alla esposizione
delle proprie considerazioni in merito alla possibilità di utilizzare i pali
della pubblica illuminazione come supporto per le affissioni, è stata
prevista una specifica prescrizione da inserire negli atti autorizzatori;

CONSIDERATA

l’assenza di motivi ostativi all’autorizzazione di cui in parola sulla
base degli atti in possesso del Comando in intestazione;

VISTO

il D.Lgs. 507/93 e s.m.i.;
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VISTI

l’art. 23 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e gli artt. da 47 a 54 del D.P.R.
495/1992 e smi;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

Accioli Alessandro in rubrica generalizzato in nome e per conto della ASD Cortona
Camucia Calcio sopra indicata, l’installazione dal giorno 10/08/17 al giorno 15/08/17 dei
mezzi pubblicitari temporanei nei luoghi e come di seguito riportato.

‒ n.1 striscione pubblicitario delle dimensioni di cm 400 x cm 100 da installarsi
nella SP 34 Umbro Cortonese al km. 0+040 Via L. Signorelli ad una altezza di
almeno m 5,10 dal piano viabile e realizzato con materiale non rigido, ossia
mancante di superficie di appoggio.

Si dà atto che la presente autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni.
1. L’autorizzazione si intende sottoposta a tutte le norme e condizioni contenute nel
vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e smi) e relativo Regolamento di
Attuazione (D.P.R.495/1992 e smi). L’autorizzato è inoltre tenuto ad osservare tutte le
prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza in generale.
2. Qualora previsto, il destinatario del presente atto dovrà munirsi delle altre
autorizzazioni necessarie o atti e comunicazioni simili, tra cui, a titolo esemplificativo,
quelle urbanistiche, edilizie, ambientali relative al patrimonio artistico e così via.
3. La presente autorizzazione comporta l'attuarsi delle condizioni oggettive per il
pagamento delle tasse sulla pubblicità sulle strade l'occupazione di suolo pubblico e,
di conseguenza, promuove l'instaurazione di un rapporto tributario fra l’autorizzato e
l’Amministrazione Comunale.
4. L’autorizzazione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e
non costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.
5. L’autorizzato è totalmente responsabile per eventuali danni a persone e/o cose come
conseguenza diretta o indiretta della condotta della presente autorizzazione;
egualmente è responsabile di ogni evento causato dal mancato rispetto delle norme
sulla pubblica sicurezza, sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza in generale,
rendendo indenne da ogni responsabilità il Comune di Cortona.
6. L’autorizzato dovrà adottare, nella condotta della presente autorizzazione, tutti i
necessari provvedimenti atti ad evitare danni ai servizi pubblici nonché ai manufatti
stradali ed alla segnaletica. Per l’installazione non saranno utilizzati sistemi di
ancoraggio che possano compromettere la stabilità del palo ed anche solo
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danneggiare il trattamento di protezione esterno. Le installazioni non saranno eseguite
durante le ore di accensione degli impianti. In caso di interessamento di servizi,
manufatti stradali o segnaletica dovrà darne avviso agli enti o alle aziende interessate,
concordando con queste il da farsi, rimanendo comunque responsabile degli eventuali
danni.
7. Qualora l’installazione avvenga con ancoraggio effettuato su proprietà privata, le
relative autorizzazioni rilasciate dai rispettivi proprietari dovranno essere trasmesse al
Comando in intestazione in data antecedente alla installazione medesima;
8. Il Comune di Cortona si riserva la più ampia facoltà di revocare l’autorizzazione, di
modificarla o di aggiungere nuove condizioni, per motivi di Ordine e Sicurezza
Pubblica, sicurezza stradale, normativa sulla sicurezza in generale e per eventuali
altre violazione di norme connesse con la presente concessione, senza che
l’autorizzato possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.
9. L’autorizzazione si intende rilasciata esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra
riportato e non ammette proroghe o deroghe implicite; in conseguenza di ciò, alla
scadenza del periodo richiesto quanto installato dovrà essere immediatamente
rimosso, a cura e spese dell’autorizzato.

Cortona 10/08/17

Dott.ssa Maria Rosa QUINTILI
Comandante

Data e firma per ritiro
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