Provincia di Arezzo

Pubblicità sulle strade Permanente
N. 7/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA

l’istanza presentata da Pulzelli Maria Cristina, nata a Monte San
Savino in data 19/11/1965 (Codice Fiscale PLZMCR65S59F628O),
in nome e per conto di Toscograf Sas avente sede a Monte San
Savino, via XXV Aprile 105 (Codice Fiscale/Partita IVA
00353300510), assunta al protocollo generale del Comune di
Cortona al n.20846 del giorno 30/06/16 relativa all’installazione di un
impianto pubblicitario da realizzarsi a Cortona, SP 32 DIR Lauretana
km 0+600 sinistra;

CONSIDERATA

la dichiarazione attestante la stabilità dell’impianto sia per quanto
attiene la natura del terreno che la spinta del vento, in base alle
dimensioni del cartello da installare;

VALUTATI

i bozzetti pubblicitari relativi alla installazione di cui sopra che sono
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

dei seguenti pareri relativi alla installazione di cui in parola:
‒ nulla osta della Provincia di Arezzo allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA

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

VISTO

il D.Lgs. 507/93 e smi;
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VISTA

la Delibera di Giunta Comunale 46 del giorno 28/03/2007 con la
quale, in attesa della redazione del piano di locazione degli impianti
pubblicitari, il Comando della Polizia Municipale è stato incaricato di
procedere al rilascio di concessioni temporanee;

VISTI

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

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA
Pulzelli Maria Cristina in rubrica generalizzata in nome e per conto della Toscograf Sas
sopra indicata, all’installazione dell’impianto pubblicitario da realizzarsi a Cortona, SP 32
DIR Lauretana km 0+600 sinistra.

Si dà atto che la presente autorizzazione è sottoposta alle seguenti prescrizioni.
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’installazione dovrà garantire, in ogni caso, la
piena visibilità della segnaletica stradale esistente e degli accessi laterali. L’autorizzato
è inoltre tenuto ad osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in
materia di sicurezza in generale.
2. Dovrà essere rispettato quanto previsto nei nulla osta riportati in epigrafe.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. L’autorizzato è totalmente responsabile per eventuali danni a persone e/o cose come
conseguenza diretta o indiretta della condotta della presente autorizzazione.
Ugualmente è responsabile di ogni evento causato dal mancato rispetto delle norme
sulla pubblica sicurezza, sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza in generale,
rendendo indenne il Comune di Cortona da ogni responsabilità.
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7. L’autorizzato dovrà adottare, nella condotta della presente autorizzazione, tutti i
necessari accorgimenti atti ad evitare danni ai servizi pubblici nonché ai manufatti
stradali ed alla segnaletica. 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.
8. 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;
9. Il Comune di Cortona si riserva la più ampia facoltà di revocare l’autorizzazione, di
modificarla o di aggiungere nuove condizioni, a proprio insindacabile giudizio ovvero
per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica, sicurezza stradale, normativa sulla
sicurezza in generale e per eventuali violazioni di norme connesse con la presente
concessione, senza che l’autorizzato possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.
10. La presente autorizzazione ha durata fino alla adozione del piano di locazione degli
impianti pubblicitari e/o regolamenti correlati. Qualora non adottati, ha durata di anni 3
(tre) a decorrere dalla data di rilascio. Non ammette proroghe o deroghe implicite. In
conseguenza di ciò, alla scadenza del periodo di validità, quanto installato dovrà
essere immediatamente rimosso a cura e spese dell’autorizzato salvo che lo stesso,
prima della scadenza, non abbia ottenuto una nuova autorizzazione.
11. L’installazione dell’impianto dovrà essere compiuta nel termine di giorni 30 (trenta)
dalla data di rilascio. Qualora nel suddetto termine l’installazione non sia realizzata e
non sia stata intervenuta alcuna proroga, la presente autorizzazione è da intendersi
inefficace senza la necessità di ulteriore comunicazione e senza che l’autorizzato
possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.
12. I cartelli pubblicitari dovranno prevedere i messaggi e le caratteristiche riportate in
epigrafe. In caso di variazione, dovrà essere preventivamente richiesto un nuovo atto
autorizzatorio al Comando in intestazione, corredato del nuovo bozzetto e degli
eventuali pareri e nulla osta necessari all’installazione. In difetto sarà considerato
abusivo con tutte le conseguenze di legge. La variazione del messaggio riportato
sull’impianto non potrà essere richiesta prima che siano decorsi mesi 3 (tre) dal
rilascio della precedente autorizzazione pubblicitaria.
13. Su ogni impianto autorizzato dovranno essere riportati i seguenti dati identificativi del
medesimo:
‒

Comune di Cortona;

‒

nome dell’autorizzato;

‒

numero dell’autorizzazione e data di rilascio;

‒

progressiva chilometrica e ogni altra indicazione utile all’individuazione fisica del
luogo di installazione;

‒

data di scadenza dell’autorizzazione.
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I dati suddetti, posti in posizione facilmente accessibile, dovranno essere incisi nei
supporti o pali con scritte a caratteri indelebili, ovvero riportati su una targhetta
metallica non rimuovibile.
L’iscrizione o la targhetta dovranno essere sostituiti ad ogni rinnovo dell’autorizzazione
e a ogni variazione dei dati.
14. Gli impianti devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture dovranno essere calcolate per
resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che
nei singoli elementi, come da autodichiarazione allegata alla domanda.
15. Il bordo del cartello più vicino alla sede stradale dovrà essere posizionato a non meno
di m 3,00 dal margine della carreggiata in conformità con l’art. 51 del D.P.R.495/1992.
Inoltre, nel caso si tratti di insegna a bandiera (di qualsiasi tipo) aggettante su suolo
pubblico o su area soggetta a pubblico passaggio, la sua altezza da terra non dovrà
essere inferiore a m 5,10.
16. L’autorizzato è tenuto alla regolare e costante manutenzione delle opere e dei cartelli
previsti nel presente atto; qualora necessario e/o richiesto ad insindacabile giudizio del
Comando in intestazione, l’autorizzato è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese,
tutti quei lavori che si rendessero necessari, in qualsiasi tempo, nell’interesse della
strada e del pubblico transito, compreso lo spostamento a seguito di eventuale
modifica dell’assetto della strada.
17. La presente autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo dei lavori al momento
dell’installazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Cortona 11/09/17

Dott.ssa Maria Rosa QUINTILI
Comandante

Data e firma per ritiro
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