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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER CARTELLI
PUBBLICITARI ED INSEGNE D’ESERCIZIO LUNGO ED IN VISTA DALLE SS.PP.
Le istanze vanno presentate distinte per singoli Comuni e singole strade interessate (una domanda per ogni
strada, contenente una o più posizioni, all’interno dello stesso comune), secondo le seguenti modalità:
ISTANZE DI CONCESSIONE: per impianti da collocare lungo le strade di competenza dell’Ente, ricadenti
all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada (D. Lgs
n° 285/1992), che comportano occupazione di suolo stradale.
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE: per impianti da collocare lungo le strade di competenza dell’Ente, ricadenti
all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di suolo stradale.
ISTANZE DI NULLA OSTA TECNICO: per impianti da collocare lungo le strade di competenza dell’Ente,
ricadenti all’interno dei centri abitati, con o senza occupazione di suolo stradale, ai sensi del comma 4 dell’art.
23 del C.d.S.
ISTANZE DI NULLA OSTA: per impianti da collocare in vista delle strade ricadenti all’esterno o all’interno dei
centri abitati, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del C.d.S.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE
Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un
documento di identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente:
• Denominazione della strada, del Comune e della località.
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP.
• Codice Fiscale o Partita IVA.
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000:
Il sottoscritto ................... si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento e nelle
Leggi in vigore, nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta
ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale
Rappresentante della Società.
Titolo in forza del quale viene chiesto il provvedimento.
Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfettario spese amministrative e di sopralluogo,
da versare c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.
Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla
attuale normativa.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure
della prevenzione della corruzione.
Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo agli impianti
già esistenti di cui si chiedono rinnovi e/o manutenzioni (l’impianto pubblicitario deve rimanere delle stesse
dimensioni e nella medesima posizione).
Nulla Osta dell’ANAS, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del C.d.S., nel caso di impianti da collocare, in vista
da strade appartenenti a tale ente.

Nulla Osta del Comune, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del C.d.S., nel caso di impianti da collocare, in vista
da strade appartenenti a tale ente.
Autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il posizionamento del manufatto
che si intende collocare rispetta le caratteristiche previste nell’articolo n° 49 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495).
Nel caso si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000,
resa da tecnico specializzato, attestante che questi non abbiano luce intermittente, né di intensità luminosa
superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (articolo n° 50 comma
1 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495).
Autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il posizionamento del manufatto
che si intende collocare sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell’ articolo n° 51 del D.P.R.
16.12.1992 n° 495.
Nel caso di insegna di esercizio di impianti di distribuzione carburanti, autodichiarazione, redatta in conformità
al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare rispetta le
caratteristiche previste nell’articolo n° 51 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.
Autocertificazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il manufatto che si intende
collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del vento, in modo da garantirne la stabilità (articolo n° 53 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.
Dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, o atto dal quale risulti se il manufatto richiesto
viene collocato in proprietà demaniale o proprietà privata (in tal caso allegare atto di assenso del proprietario
del fondo).
Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”)
e controfirmata dalla ditta richiedente, in tre copie, contenente una descrizione particolareggiata degli impianti
per i quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che si prevede di utilizzare per la loro
costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione. Per le insegne d’esercizio di
superficie superiore a 20 m2, poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, dovrà essere
dichiarata la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività.
Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la
dicitura “Il Pr ogettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente, in tre copie, contenenti:
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento.
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate.
• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto del sito si
installazione, riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali
marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei
veicoli.
• Sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la
larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata.
• Planimetria in scala 1:2.000 con l’ubicazione dell’impianto, quotata rispetto ad adeguato caposaldo, e con
riportati, in entrambe le direzioni di marcia, almeno m. 300,00 (strade extraurbane) o 100 metri (strade
urbane) di strada contigua, con evidenziati:
o l’ubicazione e la categoria (pericolo, prescrizione, indicazione) di eventuali segnali stradali presenti.
o le distanze dell’impianto dal punto di tangenza di eventuali curve.
o l’ubicazione di eventuali altri cartelli e mezzi pubblicitari presenti.
o le distanze dell’impianto da eventuali intersezioni, dossi, cunette, ponti, cavalcavia, impianti semaforici,
gallerie.
• Viste in pianta ed in prospetto dell’impianto, in scala 1:20 o 1:50, con indicazione dei colori in ogni sua
parte, della distanza dal limite della carreggiata e della quota del bordo inferiore rispetto alla banchina
stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, nonché delle dimensioni della proiezione al suolo
dell'impianto.
• Viste in assonometria dell’impianto.
• Immagini prospettiche con simulazione tridimensionale dello stato dei luoghi, ad impianto installato,
rappresentanti la visione dei veicoli transitanti sulla strada provinciale, in entrambi i sensi di marcia.
• Bozzetto a colori del messaggio da esporre, con l’indicazione del periodo di tempo per il quale sarà esposto.
Documentazione fotografica dei luoghi.
Nella progettazione dell’impianto e nella scelta del sito di installazione dovranno essere rispettate le
prescrizioni dell’art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992) e degli artt. dal 47 al 59 del
Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).

