Spett.le Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”
presso COMUNE DI BREMBATE

Marca da bollo
€ 16,00

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE INSEGNE DI ESERCIZIO
PRATICA EDILIZIA N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________
nato a _________________________________ Prov. di ____ il ________________________________
residente a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
in qualità di ___________________________ della Società __________________________________
con sede a __________________________ in Via___________________________________ n. _____
tel./cell. _________________________ e-mail ______________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________

C H I E D E

il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari consistenti in :


insegne



targhe



altro _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DATI CATASTALI: Foglio: ___________Mappale: ____________ Subalterno: _______________
Per l’esercizio di _________________________________________________________________
(indicare la tipologia dell’esercizio (es. attività commerciale, artigianale, ecc…)

ubicato in via/piazza __________________________________________________ n° __________

TIPOLOGIA DELL’INSEGNA
Tipo:

 Insegna d’esercizio

 Targa professionale

Luminosa:



si



no

illuminata:



si



no

Bifacciale:



si



no

Forma: ________________________________________

 Altro

Dimensioni: cm _______ x ________

Messaggio Pubblicitario: ___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Colori:

fondo ______________________

Altezza dal suolo: cm ______________________

scritte _______________________________
sporgenza: cm _______________________

Materiali costruttivi: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Specificare:



nuova installazione



sostituzione mezzo pubblicitario esistente

DICHIARA



di essere proprietario/concessionario del suolo su cui verrà installato il mezzo.
(oppure)

 di essere autorizzato all’installazione del mezzo pubblicitario dal Sig. _________________________,
proprietario/concessionario del suolo su cui verrà installato il mezzo (allegare copia
dell’autorizzazione).

ALLEGA

 foto del fabbricato oggetto dell’installazione;
 2 copie del disegno quotato del mezzo pubblicitario;
 planimetria della zona in cui ricade l’immobile oggetto dell’installazione (Piano Regolatore
Generale o aerofotogrammetrico);

 nulla Osta / autorizzazione rilasciato dagli Enti interessati (Amministrazione Provinciale, Soc.
Autostrade, ecc…), relativamente all’installazione in luoghi di competenza;

 versamento di € 78,00 per diritti di segreteria (da effettuarsi presso la Banca Popolare di Sondrio
- filiale di Brembate, Via V. Tasca).

Il Richiedente
__________________________________

N.B.:  = dato obbligatorio,  = dato opzionale)

ART. 36
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio installate fuori dal perimetro del centro abitato devono rispettare quanto
previsto all'art. 48 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Le insegne installate all'interno del perimetro del centro abitato devono rispettare quanto segue:
CENTRO STORICO:
caratteristiche e posizione:

definite dal regolamento edilizio comunale vigente e dalle N.TA
del P.R.G.

dimensioni:

non devono superare la superficie di mq 1,50 ad eccezione di
quelle
dipinte in parete, le quali possono raggiungere i 2,00
mq

E' fatto salvo tutto quanto previsto dalle NTA del PRG in merito alle insegne a bandiera.
ZONE RESIDENZIALI ED AGRICOLE:
caratteristiche e posizione:

non è consentita, in nessun caso, l'apposizione di
insegne d'esercizio sulle coperture degli edifici.
Le insegne d'esercizio devono essere preferibilmente
illuminate e non luminose.

dimensioni:

non devono superare la superficie di mq 2,00

ZONE PRODUTTIVE / COMMERCIALI E TERZIARIE :
caratteristiche e posizione:

le insegne di esercizio devono essere preferibilmente
illuminate e non luminose.
Non è consentita l'apposizione di insegne d'esercizio
sulle coperture degli edifici; in caso di coperture piane
le insegne potranno sporgere dal filo superiore del
prospetto, sul quale vengono posizionate, in misura
pari al 10% dell'altezza del prospetto stesso.
Su ogni prospetto del fabbricato è consentita
l'installazione di una sola insegna di esercizio per ogni
attività insediata.

dimensioni:

non devono superare la superficie di mq 5,00, per i
prospetti avente una superficie maggiore di mq 100,00
c'è la possibilità di incremento nella misura del 10%
della superficie del prospetto stesso eccedente i 100
mq, fino ad una superficie massima dell'insegna di mq
50,00.

Per il calcolo della superficie delle insegne non costituite da pannello unico, bensì da lettere e/o
elementi singoli, viene considerata superficie dell'insegna la somma dell'intera superfici occupata
dalla sagoma delle singole lettere e/o elementi che la rappresentano (area delimitata dalla linea
esterna del singolo elemento).
Nel caso di più insegne di attività diverse, poste sullo stesso prospetto, le dimensioni e
caratteristiche devono essere verificate per ogni singola insegna e complessivamente la superficie
non devono superare il 15 % dell'intero prospetto interessato ed il 8 % della soma delle superficie di
tutti i prospetti.

