CITTÀ di VENTIMIGLIA
_____________________

Corpo Polizia Locale
***

AUTORIZZAZIONE PER TARGHE, INSEGNE ED IMPIANTI
PUBBLICITARI PERMANENTI
Data ultimo aggiornamento: 24 marzo 2017

Cosa è
Il titolare di un’attività artigianale, di un negozio, di un pubblico esercizio, per poter collocare targhe,
insegne o impianti pubblicitari esternamente alla struttura dove esercita, deve ottenere apposita
autorizzazione comunale.
Le targhe, le insegne e tutti gli impianti pubblicitari devono rispettare, per dimensioni, forme e colori, le
normative previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e dai
regolamenti comunali.
L’autorizzazione, una volta rilasciata, ha validità 3 anni, rinnovabile.
Dove andare
Per richiedere l’autorizzazione per la collocazione di targhe, insegne ed impianti pubblicitari è necessario
rivolgersi al Comando di Polizia Locale ,Via S. Secondo n.9: orario di apertura al pubblico, dal lunedi al
sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Cosa si deve fare
E’ necessario compilare un’apposita modulistica, da ritirare presso il Comando di Polizia Locale o
scaricabile dal sito del Comune dal link " modulistica ", dove vanno indicati, oltre alle generalità del
richiedente, il tipo di manufatto da collocare e tutte le sue caratteristiche (dimensioni, colori, diciture in
esso riportate, ubicazione del luogo dove verrà collocato e posizionamento).
Al modulo in bollo, vanno allegati:
− n. 1 marca da bollo dal valore vigente da apporre sulla autorizzazione;
− planimetria indicante la collocazione dell’impianto pubblicitario;
− prospetto particolareggiato per la posa di tende o bozzetto grafico con le dimensioni e relativi
messaggi dell’ insegna o altro impianto pubblicitario;
− documentazione fotografica dell’ubicazione dell’ impianto pubblicitario.
La domanda compilata può essere recapitata al Comune di Ventimiglia :
•

direttamente all’Ufficio Protocollo;

•

mediante posta ordinaria o raccomandata R/R indirizzata a: Comune - Piazza della Libertà n. 3 –
18039 Ventimiglia.
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tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it (solo se
anche il mittente è provvisto di PEC personale), allegando alla mail il file del modulo compilato,
degli allegati e firmato digitalmente.

Iter successivo
Una volta protocollata la domanda vine inviata al Comando di Polizia Locale che prepara l'
autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento. Se l 'installazione viene richiesta in zona a vincoli
paesaggistici si deve allegare il relativo parere dell' Ufficio Paesaggio. Una volta rilasciato l' atto
autorizzativo si può procedere alla posa dell' impianto pubblicitario con le caratteristiche specificate nei
Regolamenti comunali e leggi vigenti. Successivamente, come specificato nell' autorizzazione, il
richiedente deve prendere contatto con la Ditta Rag. Luigi e Gerolamo Colombo S.p.A. con sede in
Ventimiglia Via Roma n.26 che quantifica e riscuote le relative tasse previste per legge.
Nel caso in cui si renda necessaria la manomissione del suolo pubblico dovrà essere inoltrata apposita
domanda in bollo all' Ufficio Tecnico Comunale.
In quanto tempo
L’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda.
Il termine è interrotto se è richiesta l’integrazione di documentazione mancante e riparte dal giorno di
presentazione della stessa.
Quanto costa
-

n. 2 marche da bollo dal valore vigente ( 1 su modulo e 1 per l' autorizzazione);
diritti di segreteria di Euro 50,00 ( escluso per il rinnovo dell' atto).

Informazioni
Responsabile: Polizia Locale - Ufficio Autorizzazioni.
e-mail: nucleosegreteria@comune.ventimiglia.it
telefono: 0184/352525 Fax: 0184/238047
Riferimenti normativi
Codice della Strada art.23 e artt. da 47 a 59 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (DPR
495/92 e successive modificazioni ed integrazioni);
Regolamenti comunali collegati.
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