Marca
da bollo
€16,00

COMUNE DI CITTA’ DI
CASTELLO
(Provincia di PERUGIA)

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE

N°

391

Il DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista l’istanza prot. n°24521 del 25/05/2019 presentata da DONOLATO MANUELE, in qualità
di Procuratore speciale della Ditta “GOTTARDO S.p.a.” con sede legale in Padova, via Galleria
Spagna n.9, con la quale si richiede L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE in Città di Castello via Rodolfo
Morandi n.14, su ambito privato di immobile identificato al N.C.E.U. al Foglio n°130 Part.244;

Visto il PARERE n°56 rilasciato in data 6/06/2019 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.26482 del 7/06/2019;
Vista la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) n°1608 di cui all’art.118 L.R. 1/2015
presentata in data 05/05/2019 prot. n.24521;

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

DONOLATO MANUELE, in qualità di Procuratore speciale della Ditta
“GOTTARDO S.p.a.” con sede legale in Padova, via Galleria Spagna n.9,

L’AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI
PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE
come di seguito identificati:
N. 1 INSEGNA DI ESERCIZIO monofacciale, posta a nastro sulla facciata frontale
dell’edificio sopra l’ingresso, avrà dimensioni pari a cm.506x117 con la scritta “TIGOTA” insegna
realizzata a lettere scatolate di colore bianco, apposte su pannello verniciato di colore verde,
illuminate da faretti.
N. 1 INSEGNA DI ESERCIZIO posizionata su struttura muraria esistente, all’ingresso del
lotto di pertinenza dell’attività, con la scritta “TIGOTA” di colore bianco della dimensione di
cm.500x200 realizzata su pannello monofacciale di colore verde, illuminato da faretti.
N. 4 VETROFANIE adesive, con la SCRITTA “belli, puliti, profumati” di colore bianco, delle
dimensioni di 100x9,5 da posizionare sulle 4 vetrine del negozio.
Il tutto così come meglio specificato negli elaborati allegati 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 TERRITORIO
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 __________

