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COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
(Provincia di PERUGIA)

Emessa il 11/03/2020

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE
VOLTURA

N°

419

Il DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

 Vista l’istanza prot. n°14147 del 3/04/2020 presentata da Arnò Claudio residente a Modena in
qualità di legale rappresentante della Società “SOCIETA’ BPER BANCA S.p.a.”, con la quale si
richiede LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE precedentemente rilasciata alla società
“UNIPOL BANCA S.p.a.”, in Via Luca della Robbia, n.53-55 su ambito privato su immobile
identificato al N.C.E.U. al Foglio n° 149 Part. 199;
 Visto il Parere n°82 rilasciato in data 20/09/2019 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.43879 del 26/09/2019;





Vista la richiesta di documentazione integrativa in data 13/05/2020;
Vista la documentazione integrativa fornita in data 14/05/2020 prot. 19017;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del territorio comunale;
RILASCIA:

a:
Arnò Claudio residente a Modena in qualità di legale rappresentante
della Società “SOCIETA’ BPER BANCA S.p.a.”

LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE
come di seguito identificati:
 n.3 INSEGNE mono-facciali luminose a led tipo a cassonetto traforato delle dimensioni pari
a cm.280x48,50 spessore cassonetto cm10, da posizionare sopra le vetrine riportanti la scritta
“BPER BANCA” colore grigio e sottofondo verde.
 n.1 INSEGNA mono-facciale luminosa a led tipo a cassonetto traforato delle dimensioni pari
a cm.280x48,50 spessore cassonetto cm10, da posizionare sopra il bancomat sempre sopra la
vetrina, riportanti la scritta “BPER BANCA”, con colori verde e grigio sottofondo bianco.
 n.1 VETROFANIA in aderenza al vetro del serramento d’ingresso cm.35x158, riportante
“BPER BANCA” e orari di apertura e chiusura di colore verde e bianco;
 n.1 PELLICOLA in aderenza allo sportello bancomat di dimensioni pari a cm.58x28
riportante “BPER BANCA” e informazioni sul bancomat;
 n.2 porta-manifesti non luminosi di dimensioni pari a cm. 70x100 con messaggi
intercambiabili da inserire all’interno dei locali ma in aderenza alle vetrine.
Il tutto così come meglio specificato negli elaborati progettuali allegati alla richiesta di
VOLTURA e della precedente autorizzazione.
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, 15/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
TORRINI Ing. Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D. Lgs.
7marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROVVEDIMENTO RITIRATO IN DATA
Il Funzionario incaricato,

_____________

__________________________________________________________________

Il Titolare o delegato dell’autorizzazione _______________________________________________________

DIRITTI DI SEGRETERIA: € 100,00 – versamento del 14/05/2020 – bonifico upv-55111;

