Marca
da bollo

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
(Provincia di PERUGIA)

€16,00

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE

N°

422

Il DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Vista l’istanza prot. n°45316 del 3/10/2019 presentata da Michele Marconi residente a Città di
Castello (PG) in qualità di Amministratore Unico della società “LA MONTESCA S.r.l.” con la
quale si richiede L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE in Città di Castello loc.tà LA MONTESCA su
immobile di proprietà regionale, identificato al N.C.E.U. al Foglio n°153 Part.788.

Visto il Parere n°88 rilasciato in data 9/10/2019 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.47322 del 14/10/2019;
Vista la Comunicazione Interventi Lavori Asseverata (CILA) n.1669/2019, di cui all’art.118
comma 2 della L.R. 1/2015, presentata in data 3/10/2019 prot. n.45316;
Vista l’autorizzazione Paesaggistica n. 6773 del 19/09/2019 rilasciata da questo Comune a firma
del Dirigente del Settore Assetto del Territorio Ing. Federico Calderini.

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

Michele Marconi residente a Città di Castello (PG) in qualità di Amministratore Unico
della società “LA MONTESCA S.r.l.”

L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE
come di seguito identificato:
N.1 INSEGNA D’ESERCIZIO delle dimensioni pari a cm.400x65 posta all’ingresso
dell’attività, installata nel muro di recinzione ortogonale alla strada di accesso dell’attività.
L’Insegna riporterà la scritta “UMBRIA CAMP” e sarà realizzata in lettere in rilievo, in
materiale metallico ovvero acciaio tipo Corten color marrone, sarà illuminata indirettamente
da faretti posti a terra, il tutto così come meglio specificato negli elaborati progettuali 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, 5 Novembre 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 : € 20,00

RICEVUTA: n._______ in data__________

