Allegato D
AUTORIZZAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE
I documenti, le dichiarazioni e gli elaborati da allegare in formato digitale dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
Formato digitale tipo PDF (Portable Document Format), di dimensioni inferiori (per ciascun
documento allegato) a 10 Mb;
Le istanze, i documenti e gli elaborati tecnici dovranno essere firmati digitalmente dalla ditta
(istanza e dichiarazioni di competenza della stessa) o dal tecnico incaricato (elaborati tecnici).
Qualora la ditta non disponga di firma digitale, la stessa dovrà produrre apposita delega in
favore del tecnico incaricato, affinché lo stesso possa apporre la propria firma digitale ai
documenti e alle dichiarazioni di competenza dalla ditta e possa fornire il proprio recapito PEC
per le comunicazioni riguardanti la pratica in questione. In tal caso i documenti e le
dichiarazioni prodotti dalla ditta (compresa la delega) dovranno essere ottenuti dalla
scansione dei documenti cartacei firmati in originale dalla ditta, uniti alla scansione di un valido
documento di identità della stessa.

















La domanda in formato digitale con marca di euro 16,00 (legge 71 del 24/06/2013) diretta al
Libero Consorzio Comunale - Settore Ragioneria Generale ed Economato, Attività Negoziale,
Gruppo Concessioni- Piazzale Aldo Moro n° 1, 92100- Agrigento - dovrà contenere:
Numero di Strada Provinciale interessata;
Progressiva chilometrica;
Dimensioni dei cartelloni ed altri mezzi pubblicitari per la parte adibita a pubblicità e (espressa
in metri quadrati o metri lineari) con indicazione di eventuale pubblicità bifacciale;
L’uso al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico
Autodichiarazione resa dal Tecnico, ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, con
attestazione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ,riguardante
l'istallazione del cartello, avendo riguardo alla natura del terreno e alla spinta del vento in
modo da garantirne la stabilità ( vedi mod. allegato)
Impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni del vigente
Regolamento C.O.S.A.P., nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere
per la specifica occupazione;
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento relativo ad ogni sottoscrittore dell’istanza.
Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente; Nel caso di Società, istituzioni
,associazioni,fondazioni comitati e simili
occorre presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell'atto di notorietà ( artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) a firma del
rappresentante legale con i quali dichiarare i seguenti dati identificativi dell'impresa e del
rappresentante legale: Codice Fiscale e P.IVA, n. d'iscrizione e specificazione del Registro
delle Imprese relativo, la data d'iscrizione, la Ragione Sociale dell'Impresa, la Sede, l'oggetto
sociale prevalente, la data d'inizio attività e l'attuale attività svolta, le generalità complete ed il
C.F del rappresentante legale.;
nel caso di società, istituzioni ,associazioni,fondazioni comitati e simili occorre presentare,
inoltre, Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) Antimafia, (
art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 )come da modello allegato;
Dichiarazione di essere unico proprietario del fondo (ovvero unico titolare di diritti reali sullo
stesso) al servizio del quale si richiede il rilascio del provvedimento di concessione e/o
autorizzazione. Nell’ipotesi di comproprietari dell’immobile, nella stessa istanza devono essere
riportati i dati di tutti e la stessa deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari. Se l’istanza e’
presentata da coniugi in regime di comunione legale dei beni, la stessa deve essere
sottoscritta da entrambi.
Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione anche i titolari di diritti reali di
godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, i soggetti erogatori di pubblici
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servizi nonché tutti coloro che aspirino ad un diritto d'uso particolare sui beni pubblici( art. 4
Regolamento Cosap).






















Numero telefonico della ditta richiedente per eventuali comunicazioni..
Allegati alla domanda:
N. 1 copia planimetria generale 1:1000 – con ubicazione esatta dei cartelli pubblicitari
N. 1 copia planimetria e sezione trasversale 1:100;
N. 1 copia corografia 1:25000;
N. 1 copia relazione tecnica( N.B. tutti gli allegati tecnici debbono essere timbrati e firmati (con
firma per esteso) da tecnico iscritto all’Albo;
La rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 con indicazione dei segnali o gruppi di
segnali, opportunamente identificati (per le strade provinciali le cartografie in formato pdf sono
disponibili accedendo alla seguente risorsa
web:http://ags.provincia.agrigento.sitr.it/SSPP/Stampe/ Per determinare le coordinate atte ad
identificare la posizione delle opere, può essere utile consultare l’applicazione cartografica via
web del geoportale provinciale: http://geoportale.provincia.agrigento.sitr.it/
Estratto aerofotogrammetrico o ortografico in scala 1:2000 (è ammessa una tolleranza del
15% per gli estratti generali attraverso applicazioni web-cartografiche), con chiara indicazione
dei punti di installazione dei segnali.
Planimetria d’insieme, in scala 1:500 o 1:1000 estesa, oltre che a tutta la superficie occupata
dagli impianti (pubblicitari o dai segnaletici), anche ad un tratto di strada di almeno 500 m
comprendente gli impianti in questione, riportante l’indicazione di fabbricati, intersezioni,
accessi, nonché la segnaletica stradale verticale esistente, i raggi ed i punti di tangenza delle
eventuali curve stradali, alberature e manufatti stradali esistenti;
Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’impianto (pubblicitario o
segnaletico), da collocare, limitatamente all’ubicazione dello stesso rispetto al corpo stradale;
Sezione trasversale quotata della strada, in scale 1:100 rilevata in corrispondenza
dell’impianto (pubblicitario o segnaletico), comprendente l’intera sede stradale;
Bozzetto quotato ed a colori del cartello indicativo da installare/regolarizzare (uno per ciascun
segnale o gruppo di segnali) comprensivo della rappresentazione del sostegno e delle
fondazioni, a scala adeguata (non inferiore a 1:20).
La relazione tecnica particolareggiata dell’impianto, comprendente anche la relazione
illustrativa dei materiali utilizzati, delle dimensioni, delle altezze da terra e dei sistemi di
ancoraggio, calcoli di verifica della resistenza alla spinta del vento, etc., sottoscritto da tecnico
abilitato.
Fotografie delle località oggetto delle installazioni scattate dalle direttrici di marcia dalle quali si
deve osservare l’impianto pubblicitario.
Sono fatti salvi i diritti di terzi, nel caso di collocazione su proprietà privata diversa
dall’intestatario della richiesta, nonché eventuali pareri delle Autorità preposte alla tutela nella
aree soggette a vincoli di qualsiasi genere.
Ricevuta di versamento a mezzo corrente postale intestato al Libero Consorzio
Comunale di Agrigento , ai sensi della L.R. n.15/2015 di €uro 50,00, per spese di
istruttoria (indicare nella causale: “spese di istruttoria per ……………… sulla S.P. n°………”( il
numero di conto corrente postale e’ il seguente:4218304) o tramite bonifico sul conto : IT 97 X
02008 16600 000300004523 UNICREDIT AG. A.MORO TESORERIA LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO



N.B. LA DOMANDA NON PUO’ RIGUARDARE CHE UNA SOLA AUTORIZZAZIONE O
CONCESSIONE; OGNI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE DEVE RIGUARDARE UN’
OPERA O PIU’ OPERE INSISTENTI, COMUNQUE , IN UNICA STRADA O AREA PROVINCIALE.



PER LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE SI FA RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DEL CODICE
DELLA STRADA E AGLI ARTICOLI COLLEGATI DEL REGOLAMENTO (ARTT.DA 47 a 57)
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PER I SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO SI FA RIFERIMENTO ALL’ART.134 DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE MENTRE PER I SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI
DI SERVIZI UTILI SI FA RIFERIMENTO ALL’ART. 136 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
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