Sportello Unico
per le Attività Produttive
Gestione Associata
COMUNE DI
CASSANO MAGNAGO

(Tel. 0331/283.352 – 0331/283.381)

COMUNE DI
CAIRATE

Al Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
c/o Comune di Cassano Magnago

OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell’art 19 legge 241/1990- Installazione insegna
di esercizio.
Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a___________________________________________________________il______________________
residente a_________________________________________________in via_________________________
____________________ n. __________ C.F. e P.I.

________________________ TEL _____________

a nome e per conto di______________________________________________________________________
in qualita di_____________________________________________________________________________
denominazione della società________________________________________________________________
con sede legale a_________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________ n. ____________________
C.F. e P.I. _____________________________________ n. di telefono ______________________________
PEC___________________________________________________________________________________
Segnala, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, l’installazione del seguente impianto pubblicitario:
(indicare la tipologia dell’impianto ai sensi dell’allegato C del regolamento comunale “Piano generale degli impianti pubblicitari)

□
□
□
□
□
□
□

Plance – Pannelli
Filamento neon
Lettere singole
Cassonetti
Vetrofanie – Vetrografie
Bassorilievi –sculture - Mosaici- Fregi – Graffiti
targa

IN LOCALITA’ Cassano Magnago via________________________________________________________

Presso la propria attività di
________________________________________________________________________________

DIMENSIONI DEL CARTELLO:come nell’allegato bozzetto
NEL PERIODO: dal __________ al ___________ (validità triennale)
TESTO : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 TU 445/2000, consapevole che le false dichiarazioni,
la falsità negli atti e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia che l’impianto è:
A. Superfici
□ insegna frontale parallela di superficie massima 20 mq.;
□ insegna frontale posta parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza di fabbricati ma
sempre collocata parallelamente al senso di marcia di edifici la cui superficie (per ciascuna facciata)
è superiore a mq. 100 per cui si incrementa la superficie dell’insegna nella misura del 10% della
superficie di facciata eccedente mq. 100, fino al limite di mq.50;
□ insegne bandiera: superficie massima mq 6
B. Dimensione massima relativa per gli impianti in zona “A” (compresa dei serramenti):
□ insegna frontale non superiore al 20% della luce della vetrina
□ insegne bandiera non superiore al 10% della luce della vetrina
□ sono posizionati al di sopra di cornici o stipiti con misura massima uguale al filo esterno della
cornice stessa.
C. Altezza minima da terra (per insegne sporgenti su aree pubbliche destinate al pubblico transito):
□ insegne frontali con altezza minima da terra ml 3,5
□ insegne bandiera con altezza minima da terra ml 4
D. Sporgenza massima:
□ insegne frontali con sporgenza massima ml 0,5
□ insegne bandiera con sporgenza massima ml 1,5
□
□
□
□
□

La distanza minima da finestre di edifici di civile abitazione (per insegne luminose a bandiera) è
superiore a ml 2,5:
La distanza minima dell’insegne a bandiera dai semafori è superiore a ml 20 (mt 40 per installazioni
luminose o illuminate)
La distanza minima dell’insegne a bandiera da insegne di pubblica utilità, servizio o emergenza
(farmacie, ospedali, ecc.) è superiore a ml 30 (mt 60 per installazioni luminose o illuminate)
Il cassonetto luminoso è posizionato su edificio non inferiori a 3 piani fuori terra.
Le insegne verranno posizionate nei vani delle vetrine del proprio esercizio con distanza fra le stesse
non inferiore a ml. 0,5.

□

Non sono presenti sulle facciate decorazioni, cornici e stipiti in pietra coperte dall’insegne (in quanto
non possono essere interrotte dall’insegna.)

□

L’insegna non è inserita in lunette dei portici dotate di griglie di ferro battuto.

□
□

L’insegne è di sagoma irregolare
il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, sarà realizzato e sarà posto in opera in modo
da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e
delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità
Le strutture di sostegno sono calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve,
saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con riferimento al
D.M. 16.1-1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”..
Le strutture di sostegno sono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sono regolamentata da
specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), per le quali si dichiara l’osservanza e l’adempimento
degli obblighi dalle stesse previste come certificato dalla documentazione allegata.
dichiaro di avere titolo alla disponibilità dell’area oggetto di occupazione con l’impianto
pubblicitario

□
□
□

impianto pubblicitario ricade nell’ambito delle zone “E” ed in prossimità dei beni paesaggistici
indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 ( in questo caso i trenta giorni dalla
presentazione della D.I.A. necessari per posizionare l’insegna decorreranno dal rilascio
dell’autorizzazione ambientale paesaggistica.)
□
L’illuminazione avviene con lampade aggettanti a mezzo di bracci con sporgenza max 30 cm. per
altezze da terra dei corpi illuminanti tra 250 e 450 cm.
□
L’illuminazione avviene con lampade aggettanti a mezzo di bracci con sporgenza max 60 cm. per
altezze da terra dei corpi illuminanti tra 350 e 450 cm.
□ L’occupazione avviene lungo strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo 134 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 per le quali e stato ottenuta parere paesaggistico favorevole
dell’amministrazione comunale sulla compatibilità della collocazione con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela con provvedimento n. ________ del _____________ .
□

Dichiara che
- l'occupazione è eseguita in conformità a quanto disposto dal capo II e dall’allegato “A” del
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 63 del 19.12.2005 e s.m.i.. (il testo del Regolamento è presente sul sito del comune di
Cassano Magnago);
- si assolverà ai prescritti oneri fiscali presso Cassano Magnago Servizi Spa, con sede a Cassano Magnago in
via Cav. Colombo, n 34 - P. IVA n 02343920126. Tel. 0331/281140, prima dell’inizio della pubblicità.
Allego alla presente dichiarazione:
□ Progetto completo delle viste dell’impianto con l’indicazione di materiali, colori e misure in scala
1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un’area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza
dell’insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l’altezza dell’insegna verso l’alto), completo di una Tavola
di Inserimento Ambientale (T.I.A.) atta ad illustrare l’integrazione dell’insegna nel suo contesto qualora
il progetto riguardi immobili siti all’interno della zona A e/o immobili vincolati ai sensi della D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42.; se illuminate: dettagli 1/1 dell’aggancio a parete.
□ Rilievo fotografico delle adiacenze urbane, cioè almeno due fotografie a colori in originale
(cm.10x15).
□ Nulla osta del proprietario dello stabile, ed in ogni caso, una dichiarazione liberatoria degli eventuali
terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati.
□ Planimetria in scala adeguata indicante il sito di installazione.
□ Certificazione di conformità alla normativa vigente, comprese norme CEI, in quanto insegna che utilizza
circuiti elettrici.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene
resa”.

Cassano Magnago, li_______________
Firma
_______________________________

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in allegato alla dichiarazione viene prodotta fotocopia di un documento di
identità personale in corso di validità del sottoscrittore

