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TITO L O V_ D O MAN D A AL L ’ AMMIN IS TRAZIO N E C O MU N AL E E AU TO RIZZAZIO N E
ART. 30 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
L’installazione dei mezzi pubblicitari (insegne, targhe e bacheche, tende e ogni altro elemento evidenziato in
precedenza) è soggetta a regime amministrativo: l’interessato è tenuto a richiedere l’autorizzazione al
Comune di Ceva — Settore Edilizia Privata - presentando domanda in bollo da € 14,62 redatta su apposito
modello, predisposto dall’Amministrazione e contenente le seguenti indicazioni:
1 — generalità, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente e dichiarazione dell’attività autorizzata;
2- via o piazza e numero civico dell’attività;
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:
−

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà (con allegata fotocopia di un
documento di identità del proprietario in corso di validità);

−

autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario nei confronti del
richiedente (se diversi);

−

autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del condominio (se costituito);

−

stralcio della planimetria catastale con indicazione della proprietà, toponomastica, distanze minime
da altri manufatti se necessarie;

−

rappresentazione grafica della porzione di prospetto interessata (stato attuale e di progetto)
quotata;

−

sezione verticale (stato attuale e di progetto) quotata;

−

rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con indicazione di
eventuali scritte e colori;

−

rendering fotografico;

−

relazione descrittiva del mezzo pubblicitario (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto
ecc.);

−

documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione
all’edificio nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia
d'insieme);

−

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la stabilità del manufatto a firma del
richiedente o di un tecnico abilitato per suo conto (con allegata fotocopia di un documento di
identità del richiedente/tecnico in corso di validità);

−

preventivo nulla osta dell’Ente Gestore della Strada (se diverso dal Comune) ;

−

richiesta di Autorizzazione Ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona
vincolata ai sensi del predetto Decreto) completa della seguente documentazione:
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o
o
o

n. 3 copie relazione descrittiva del mezzo pubblicitario;
n. 3 copie rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari;
n. 3 copie documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi e/o degli
edifici, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici dell’area oggetto
d’intervento.

Per i cartelli pubblicitari temporanei di natura commerciale o per occasioni di particolari eventi,
l’autorizzazione all’installazione si ottiene mediante presentazione di richiesta in bollo da € 14,62 su
apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale.
Se l’istanza risulta completa dei previsti allegati e conforme alla normativa vigente in materia, verrà
rilasciata entro 10 giorni dalla data del protocollo.
La domanda corredata dalla documentazione di seguito evidenziata dovrà pervenire, quindi almeno 10 giorni
prima del previsto posizionamento, corredata dall’acquisito parere dell’Ente proprietario, se necessario:
−
−

−
−
−
−
−

planimetria e coordinate catastali dai quali possa desumersi il luogo o i luoghi dove verrà collocato il
mezzo;
fotografie, fotomontaggio o similari dai quali possa desumersi la posizione rispetto all’edificio,
all’ambiente circostante ed al contesto paesaggistico — architettonico, del quale l’edificio o il sito fa
parte;
bozzetto a colori contenente il messaggio pubblicitario da esporre con l’indicazione di tutti gli
eventuali messaggi variabile, accompagnato da una breve relazione descrittiva;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà (con allegata fotocopia di un
documento di identità del proprietario in corso di validità);
autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario nei confronti del
richiedente (se diversi);
autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del condominio (se costituito);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la stabilità del manufatto a firma del
richiedente o di un tecnico abilitato per suo conto (con allegata fotocopia di un documento di
identità del richiedente/tecnico in corso di validità).

Al titolare dell’autorizzazione temporanea è fatto obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi
entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato.
Nel caso di cartelli pubblicitari temporanei da posizionarsi su siti vincolati dal decreto 42\2004 non è
richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
ART. 31 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI ORNATO NELL’AMBITO DELL’ARREDO COMMERCIALE
La Commissione di Ornato del Comune di Ceva si esprime, con parere obbligatorio, sulle domande di
autorizzazione relative al Centro Storico di Ceva.
In particolare i compiti della Commissione, con il supporto tecnico degli Uffici competenti, sono:
−

accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dal presente Piano
Generale e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa;

−

proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame,
conformi alle norme regolamentari;

−

chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale
campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;

−

prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed
armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
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−

esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in
conformità a quanto disposto dal presente Piano e dalle norme vigenti.

Per richieste di pareri in ambito di autorizzazione ambientale è previsto l’esame della richiesta da parte della
Commissione Paesaggistica Comunale.
ART. 32 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta
ad autorizzazione del Comune.
Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal successivo art. 33.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, complete di tutta la documentazione di cui
all’art. 28, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l’avvenuta autorizzazione o il diniego
motivato.
Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni
dalla richiesta dell'Amministrazione.
Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa
nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi
azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e
titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che
indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.
L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data
riportata in calce alla stessa, salvo richiesta di proroga.
L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte
dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.
L'autorizzazione decade quando:
− non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
− nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio
dell’autorizzazione;
− subentrino motivi di pubblico interesse tali per cui l'Amministrazione possa revocare l'autorizzazione.
Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
ART.33 MEZZI DI PUBBLICITA’ CHE NON NECCESSITANO DI AUTORIZZAZIONE
I seguenti mezzi pubblicitari non necessitano di autorizzazione esplicita:
1.

vetrofanie e vetrografie sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli
infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di
2 mq;

2. insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, ad esempio di una bussola;
3. pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle
vetrine dei locali;
4. iscrizioni su automezzi;
5. modifiche di insegne secondo quanto previsto al successivo art.32 ;
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6. targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non
abbiano rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, lesene o che, per il numero di
presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino, come previsto dal presente Piano, ad
esclusione delle targhe professionali sanitarie;
7. sostituzioni di insegne a parete, nella zone, esterne al centro storico, collocate su edifici non
tutelati e nei soli casi nei quali non si verifichi aumento delle dimensioni o variazione della tipologia;
Nei casi evidenziati dai punti 5, 6, e 7 è prevista la comunicazione al Comune.
ART.34 MODIFICHE
Per modifica si intende la variazione delle scritte riportate sulle facciate di insegne, cartelli ed altri mezzi
pubblicitari, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e
purché non interessi edifici soggetti a tutela o ubicati in zona A o parificata dal vigente P.R.G.C.
E' consentita la modifica di insegne già autorizzate, previa comunicazione al Comune.
ART.35 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
Il titolare dell'insegna ha l'obbligo di:
−

verificare periodicamente il buono stato di conservazione della medesima e delle loro strutture di
sostegno;

−

effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

−

adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del
rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

−

provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire
meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell’installazione o di motivata richiesta del
Comune.

E’ fatto obbligo al titolare di autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta per mezzi pubblicitari
temporanei, compresi i segni reclamistici orizzontali, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore
successive al termine della manifestazione o spettacolo, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il
preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
ART.36 ANTICIPATA RIMOZIONE
Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa
non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
−

spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine
di rimozione;

−

la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla
forma preesistente della sede del manufatto;

− ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa
verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo
articolo.
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ART. 37 RINNOVO
È possibile presentare richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, su apposito modello in bollo predisposto
dall’Amministrazione comunale, 30 giorni prima della scadenza, per tre anni, finché le caratteristiche del
mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia. Il rinnovo si intende
rilasciato per tre anni, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, qualora non intervenga in
proposito provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.
Non sono soggette alla procedura del rinnovo le insegne storiche, catalogate ai sensi della Legge Regionale
14 marzo 1995, n. 34, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI o comunque storicamente inserite
nel manufatto storico.
L’interessato nell’atto di richiesta del rinnovo, dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445\2000 a firma dell’interessato in cui viene dichiarato che il mezzo pubblicitario è
stato calcolato realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno della spinta del vento in
modo da garantirne la stabilità.
Il richiedente, inoltre, dovrà posizionare la nuova targhetta sul mezzo.
Il rinnovo è ammesso solo per i mezzi pubblicitari conformi al presente Piano .
ART. 38 INSEGNE ABUSIVE
Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva,
ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Piano per forma, contenuto, dimensioni,
sistemazione ed ubicazione.
Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne
già in opera.
Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi
momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle
relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi
dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata
ottenuta la prescritta autorizzazione o non è stata effettuata la preventiva comunicazione.
Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti
dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.
Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo
previsto dal successivo articolo , anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne stesse.
ART. 39 MEZZI PUBBLICITARI VIETATI E MESSAGGI ILLECITI
Sono vietati i mezzi pubblicitari che non rispondono alle definizioni di cui all’articolo 4 del presente Piano e
rispondenti alle definizioni dell’art.47 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. Non
sono, quindi ammesse le insegne di esercizio poste distanti dalle attività commerciali e dalle rispettive
pertinenze e le targhe professionali e commerciali che per forme colori e contenuti si configurino come
insegne pubblicitarie.
I cartelli pubblicitari, così come definiti dal citato art. 4, non possono essere posti nel centro Storico di
Ceva, salvo in tratti stradali a discrezionalità del Comune di Ceva.
In prossimità delle strade comunali, comunque, dentro e fuori il Centro Abitato è vietata l’affissione di
manifesti, salva l’affissione in spazi predisposti individuati dal Comune.
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Sono vietati per illiceità tutti i messaggi che si pongono in contrasto con i principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico dettati dalla Carta Costituzionale, nel rispetto della forma repubblicana dello
spazio.
Sono vietati i messaggi pubblicitari che incitano a comportamenti contrastanti con le norme del Codice della
Strada.

TITO L O VI D IS PO S IZIO N I F IN AL I E TRAN S ITO RIE
ART. 40 MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI
−

I mezzi pubblicitari presenti sul territorio del Comune di Ceva regolarmente autorizzati ma non
conformi al presente Piano, dovranno essere adeguati prima della scadenza dei tre anni.

−

I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano , non regolarmente
autorizzati ma conformi al Piano stesso, potranno essere regolarizzati a seguito di presentazione
di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento di una sanzione fissata
in Euro 269.00, entro 365 giorni dall’entrata in vigore del presente Piano .

−

I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano , non regolarmente
autorizzati e non conformi al Piano stesso, dovranno essere rimossi entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del presente Piano . Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è
assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all’art. 23 del codice della
Strada e D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii.

ART. 41 SANZIONI AMMINISTRATIVE
− L’installazione di mezzi pubblicitari ed altri mezzi di propaganda non autorizzati o in difformità dalle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, è assoggettata alle sanzioni amministrative
pecuniarie come previste all’art. 23 del codice della Strada e D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii.

− Chiunque violi le disposizioni del presente Piano , le cui sanzioni non sono previste dai disposti del
Codice della Strada e del D. lgs. n. 507/93 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro, nel rispetto dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e
della L. n. 689/1981.
ART.42 NORMA FINALE DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Piano si applicano le disposizioni del D.Lgs.
507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili
alla materia.
ART. 43 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Piano entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.
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