
                Settore Pubblicità 

 

MOD.  C.1MOD.  C.1MOD.  C.1MOD.  C.1    

CHECK LIST  

PELLICOLATURA  

 

� Tutti i documenti elencati nella Check List Base; 

� Se relativa ad edifici, dichiarazione dalla quale risulti che il materiale utilizzato 
non altera la visione dall’interno verso l’esterno; 

� Se da porre in strada, dichiarazione dalla quale risulti che il materiale utilizzato 
é antisdrucciolo e non danneggia la pavimentazione sottostante.  
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 MOD.  C.2MOD.  C.2MOD.  C.2MOD.  C.2    

CHEK LIST  

GONFALONI E STRISCIONI 

 
� Tutti i documenti elencati nella Check List Base con: 
 

1 -  esclusione di planimetria e fotografie se la richiesta non presenta 
variazioni rispetto a quella precedentemente autorizzata; 

2 -  integrazione della richiesta che dovrà riportare, oltre al numero del palo, 
il numero civico prossimo alla posizione richiesta specificando se il palo è 
collocato su controviale o spartitraffico oltre al numero del palo, il 
numero del civico prossimo alla posizione richiesta. 

 
� Se richiesta, relazione sottoscritta da un tecnico abilitato e iscritto all’Albo, in 

ordine alla verifica statica dell’impianto da collocare che ne attesti la stabilità in 
ordine alla spinta del vento. 

 
N.B. La relazione può riguardare complessivamente tutti i mezzi aventi le 

stesse caratteristiche purché depositata presso il Settore Pubblicità in 
sede di prima autorizzazione. 
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MOD.  C.3MOD.  C.3MOD.  C.3MOD.  C.3    

CHEK LIST  

STRUTTURE POGGIATE AL SUOLO  

 
� Tutti i documenti elencati nella Check List Base; 

� Relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato e iscritto all’Albo, in ordine alla 
verifica statica dell’impianto da collocare che ne attesti la stabilità in ordine alla 
spinta del vento e, se luminoso, la conformità alle vigenti leggi Nazionali e 
Regionali in materia di inquinamento luminoso e/o acustico, se non già acquisita 
agli atti del Settore Pubblicità in sede di prima autorizzazione. 

 
 
N.B. La relazione può riguardare complessivamente tutti i mezzi aventi le 

stesse caratteristiche purché depositata presso il Settore Pubblicità in 
sede di prima autorizzazione. 


