Marca
da bollo

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
(Provincia di PERUGIA)

€16,00

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE
RINNOVO E MODIFICA

N°

397

Il DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista l’istanza prot. n°28088 del 18/06/2019 presentata da Landini Domenico Giacomo, residente
in Città di Castello (PG), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “L’ABBONDANZA
SRL”, con la quale si richiede L’ AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE in Città di Castello, Via F. Ferrer, su ambito
privato di immobile identificato al N.C.E.U. al Foglio n°131 Part.770 sub. 1-2-3-4-5-6.

Visto il Parere rilasciato in data 28/06/2019 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Città di Castello ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) di cui
al prot.30049 del 29/06/2019;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del territorio comunale;
RILASCIA:
a:

Landini Domenico Giacomo, residente in Città di Castello (PG), in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta “L’ABBONDANZA SRL”

L’AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA E RINNOVO DI
IMPIANTI DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE
come di seguito identificati:
N.4 INSEGNE D’ESERCIZIO poste nella parte sopra le porte d’ingresso e le vetrine del
supermercato, le insegne da sostituire avranno le dimensioni di cm. 255x85, n.2 insegne con
riportato la scritta “GALA Supermecato”, e n.2 insegne con riportato la scritta “Supermercato
v. F. Ferrer”.
Le insegne sono formate da opalino di plexiglass con scritte stampate in colore bianco su
fondo rosso, illuminate dall’interno tramite led, per una superficie totale di mq.8,67;
Il tutto così come meglio specificato nella foto allegata alla richiesta.
La presente autorizzazione ha validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del suo rilascio.
Il rinnovo potrà essere concesso a seguito di specifica richiesta da inoltrare con preavviso
minimo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza.
I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità alle autorizzazioni rilasciate con
l’osservanza delle loro modalità e tempi di esecuzione, facendo salvi ed impregiudicati eventuali
diritti di terzi.
Città di Castello, 26/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORI
CALDERINI Ing. Federico
__________________

PROVVEDIMENTO RITIRATO IN DATA ________________

Il Funzionario incaricato,

__________________________________________________________________

Il Titolare o delegato dell’autorizzazione _______________________________________________________

DIRITTI DI SEGRETERIA : € 100,00

RICEVUTA: n.______ in data __________

