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        Al SERVIZIO SUOLO PUBBLICO – PUBBLICITA’ – PUBBLICHE AFFISSIONI  
               Del Comune di Camaiore 

                                   Gestione  PLURISERVIZI CAMAIORE SPA  
                                            Via Badia , 13 – 55041 CAMAIORE ( LU )  

                                                                    Tel /Fax 0584/984765 e-mail ufficiotributi@pluriservizicamaiorespa.it 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI  PUBBLICITARI E TENDE 
 

Il/a sottoscritto/a_______________________________________nato/a ____________________________ 

Il ___________________, residente in _______________________________________________________ 

via ____________________________________________c.f. _____________________________________ 

Campi obbligatori: Tel. ______________________________________   fax__________________________ 

       email___________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI : 
  

o  Titolare o  Amministratore o  Legale rappresentante o  Procuratore 

 
Della ditta ________________________________________ Con sede legale in______________________ 

Via/P.zza n°________________________________ Codice Fiscale/P.IVA__________________________ 

Tel. _______________________fax___________________email__________________________________, 

o  PROPRIETARIO o  AFFITTUARIO (e’ obbligatorio allegare o dichiarare contratto di affitto e allegare consenso del      
proprietario all’installazione dell’impianto pubblicitario) 

 

dell’immobile / esercizio commerciale / area DOVE VERRA’ POSTO L’IMPIANTO 
PUBBLICITARIO E/O TENDA  IN PARTICOLARE POSIZIONATO IN: 

 

 

Via/P.zza n° _________________________________________ 

 
Foglio di mappa ______________ 

 
Particella ___________________________________________ 

 
Sub_________________________ 

o  All’interno del centro abitato 

o  All’esterno del centro abitato 

 

 

SPAZIO RISERVATO PROTOCOLLO 

mailto:ufficiotributi@pluriservizicamaiorespa.it
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FA RICHIESTA 

per  OTTENERE  l’ INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE (cancellare le voci che non interessano) 
del seguente IMPIANTO PUBBLICITARIO nel Comune di Camaiore 

 
(contrassegnare con una x la voce che interessa) 

N° 
Indicare 
con una X 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO PUBBLICITARIO ZONA 
DIMENSIONI MASSIME 

AMMESSE 

1) o  

 

N°____INSEGNA/E D’ESERCIZIO  

o LUMINOSA  

o NON LUMINOSA 

In zona PRG “A”  Max mq. 1.00 

Nelle altre zone  Max mq. 3.00 

2) o  

 

N°____INSEGNA/E D’ESERCIZIO  
DEL TIPO A BANDIERA 

o LUMINOSA  

o NON LUMINOSA  

In zona PRG “A”  Max mq. 1.00 

3) o  N°___________CARTELLO/I 

Da inserire solo nelle 
fasce potenziali indicate 
nel Piano della 
Pubblicità in vigore nel 
Comune di Camaiore 

Max cm:  
 

70 x 100; 
 
100x140;  
 
140x200. 

Zona vincolo 
Paesaggistico 

Max cm:  
 

70 x 50 

4) o  N°_______________PREINSEGNA/E 1,00 x 0,20 – 1,50 x 0,30 

5) o  N°_________VETROFANIE 

6) o  N°_________TENDA/E DA SOLE TIPO RETRATTILE CON SCRITTA PUBBLICITARIA 

7) o  N°_________TARGA/E ( P.G.I.P. ART. 7 pubblicità esterna di tipo fisso punto 5)  
Max cm: 
50x50 

8) o  ALTRO ________________________________________________________ 

 
PER LA SEGUENTE ATTIVITA’: 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

PER LA SEGUENTE DURATA: 
Indicare con una X 

o  
 

PER TRE ANNI:  

o  MENO DI TRE ANNI: 
 
DAL______________________AL_______________________ 
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SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO di cui al precedente punto  N. _____ 
N.B. Per ogni tipologia di impianto per il quale si richiede l’autorizzazione all’installazione deve essere 
compilata la  scheda sotto riportata  (ad esclusione della tenda N° 6) 

(CONTRASSEGNARE CON UNA X IL RIQUADRO CHE INTERESSA) 

 
MATERIALE DI CUI E’ COMPOSTO compreso la struttura: ____________________________________________ 

 
DIMENSIONI IMPIANTO PUBBLICITARIO: Lunghezza: ml __________________ Altezza: ml ________________ 

 
DICITURA PUBBLICITARIA: _____________________________________________________________________ 

 
COLORI SCRITTURA: ______________________________________ 

 
COLORI SFONDO:___________________ 

 
FORMA:__________________________________________________ 

SPORGENZA DAL MURO: CM_________ 

ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO Ml:_______ (insegne a bandiera min. ml 2.20) ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO: Ml:______ 

o  MURALE o  A BANDIERA  
(le insegne a bandiera possono sporgere solo su suolo privato) 

o  NON LUMINOSA o  LUMINOSA 

o  ILLUMINAZIONE INDIRETTA   

ANGOLAZIONE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI: 
 

o  PARALLELA 

o  PERPENDICOLARE 

 
DISTANZA DAL LIMITE DELLA SEDE STRADALE,  (non inferiore a mt. 3,00) Ml:_____________________ 

 
DISTANZA DALLE INTERSEZIONI Ml: ____________ 

 
DISTANZA DA ALTRI CARTELLI Ml: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Richiesta di Autorizzazione per l’installazione di Impianto Pubblicitario            Pagina 4 di 6 

 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO di cui al precedente punto  N. 6 TENDA 
N.B. Per ogni tipologia di tenda  per il quale si richiede l’autorizzazione all’installazione deve essere compilata la  
scheda sotto riportata (ad esclusione degli impianti di cui ai precedenti punti 1-2-3-4-5-7-8) 

 
(CONTRASSEGNARE CON UNA X IL RIQUADRO CHE INTERESSA) 

PROIEZIONE A TERRA DELLA TENDA: 
o  Su suolo pubblico * 

o  Su suolo privato 

SPORGENZA SUL SUOLO PUBBLICO: 
Su Marciapiede                            ml_________x ml________ 

Su carreggiata Stradale              ml_________x ml________ 

MATERIALE DI CUI E’ COMPOSTA compreso la struttura:  

DIMENSIONI TENDA 
Sporgenza dal muro: ml 

Larghezza: ml _______________Lunghezza________________ 

DIMENSIONI FRONTALE DELLA TENDA 
Altezza: ml 

Larghezza: ml 

 
DICITURA: ___________________________________________________________________________________ 

DIMENSIONI DICITURA DELLA TENDA 

 
Altezza: ml _________________________ 

 
Larghezza: ml __________________________ 

 
COLORI TENDA:_______________________________________________________________________________ 

 
COLORI SCRITTURA:___________________________________________________________________________ 

 
ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO Ml: __________ 

 
ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO Ml: ___________________ 

 

* SI FA ULTERIORE RICHIESTA  DI OCCUPAZIONE SOPRA  SUOLO PUBBLICO PER LE 

SEGUENTI SUPERFICI: 
(Nel caso di sporgenza della tenda su suolo pubblico) 

SPORGENZA SUL SUOLO PUBBLICO: 

 
 
Su Marciapiede ml____________x ml___________ 

 
 
Su carreggiata Stradale ml____________x ml___________ 

SPORGENZA SUL SUOLO PUBBLICO: 

 
 
Su Marciapiede ml____________x ml___________ 
 
 
Su carreggiata Stradale ml____________x ml___________ 
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Il richiedente, come identificato nella fotocopia del documento di identità allegata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria rispettiva responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 75 del suddetto D.P.R. 

A tal fine dichiara, ai sensi del Codice della Strada, consapevole della responsabilità penale che 

discende dalle false dichiarazioni, quanto segue: 
(obbligatorio contrassegnare con una x le voci che vengono dichiarate):  

❑ il mezzo pubblicitario RIENTRA in zona con VINCOLO PAESAGGISTICO, 
❑ il mezzo pubblicitario NON  RIENTRA in zona con VINCOLO PAESAGGISTICO, 
❑ che il mezzo pubblicitario è collocato all’esterno / all’interno del centro abitato, 
❑ che il mezzo pubblicitario non consiste in manifesti ( cioè elementi bidimensionali privi di rigidezza) 
❑ che il mezzo pubblicitario ha sagoma regolare, diversa in ogni caso da quella di disco o triangolo; 
❑ che l’uso del colore rosso, se presente, è limitato esclusivamente alla riproduzione di un marchio depositato e non supera 

comunque un quinto dell’intera superficie del mezzo pubblicitario; 
❑ che il bordo inferiore del mezzo pubblicitario è posto ad una quota superiore di mt 1,5 a quella della strada in quel punto; 
❑ che il mezzo pubblicitario non emana luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità superiore a 150 candele per ogni 

mq; 
❑ che il mezzo pubblicitario è posizionato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e  in aderenza al fabbricato (o 

comunque a distanza superiore a mt  3.00 dal limite della sede stradale; 
❑ che il posizionamento degli impianti pubblicitari richiesti e ricadenti entro il centro abitato, rispetta l’art. 51 comma 4 

lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, cioè è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:  
50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di 
prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo 
e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di 
indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli 
imbocchi delle gallerie.; 

❑ che il posizionamento degli impianti pubblicitari richiesti, rispetta l’art. 51 comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.R. 
n. 495 del 16/12/1992, cioè non è effettuato nei seguenti punti: 
sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra 
carreggiate contigue;b) in corrispondenza delle intersezioni;c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), 
del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate 
stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;e) in corrispondenza dei raccordi 
verticali concavi e convessi segnalati;f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui 
parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.;  

❑ che i mezzi pubblicitari per i quali è stata fatta la presente richiesta ed il loro posizionamento, sono conformi alle normative di 
legge in vigore e alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente 
responsabilità; 

❑ che i mezzi pubblicitari e il loro posizionamento sono conformi al Codice della Strada, al vigente Piano generale degli 
impianti Pubblicitari del comune di Camaiore, al vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle 
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed è conforme inoltre al 
Regolamento Edilizio. Dichiara di aver preso visione del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, del Piano 
generale degli impianti Pubblicitari del Comune di Camaiore, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della 
pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del vigente 
regolamento per l’imposta sull’occupazione di spazi pubblici  e del Regolamento Edilizio.  In particolare dichiara di aver preso 
visione del Regolamento per le Manomissioni Stradali del Comune di Camaiore ed in particolare dell’art. 14 circa le cauzioni 
che possano essere richieste dall’Amministrazione stessa in esecuzione di quanto disposto dall’art. 27 comma 3 del vigente 
Codice della Strada. 

❑ che il mezzo pubblicitario non contiene messaggi variabili; 
❑ che la posizione indicata nell’allegata planimetria  ed in cui si richiede l’autorizzazione ad installare il mezzo pubblicitario non 

è situata in corrispondenza di una intersezione, lungo una curva, sulla scarpata stradale o barriere di sicurezza laterali della 
strada, sul bordo del marciapiede e del ciglio stradale; 

❑ che il manufatto 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. 

INOLTRE A tal fine dichiara, ai sensi del Codice della Strada, consapevole della responsabilità penale che 
discende dalle false dichiarazioni, quanto segue: 
che il sottoscritto ha presentato istanza per ottenere nulla osta dall’Ente proprietario della strada cui da cui 
l’impianto è visibile e specificatamente: 
 
Provincia di Lucca in data____________________; ANAS (per strade statali) in data ____________________ 
 
SALT (per zone di rispetto autostradale) in data ___________________; FFSS In data ___________________ 
 

       Camaiore, lì _____________________ 
                      Il/la Richiedente 
        ______________________________________ 
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Allegati obbligatori 
N.B. IN MANCANZA DEGLI ALLEGATI NON VERRA DATA ESECUZIONE ALL’ISTANZA PRESENTATA. 

  
BARRARE QUANTO PRODOTTO: 

o  1 
nulla osta Ente Proprietario strada 
(Provincia/ANAS/SALT) 

qualora l’impianto pubblicitario sia visibile da una 
strada non comunale 

o  1 copia documento identità richiedente  

o  3 n° 3 copie della Planimetria 
ove vi sia riportata la posizione in cui si richiede 
l’autorizzazione all’installazione della pubblicità 

o  4 n° 3 copie del Bozzetto 
in scala, del messaggio che espone con 
indicazione della dicitura e delle colorazioni 

o  5 n° 3 copie del Bozzetto della tenda   

o  6 n° 3 copie della Documentazione fotografica 
del luogo interessato all’installazione con 
indicazione della posizione dell’insegna, se murale 

o  

 
7 
 

n° 2  marche da bollo da € 16,00  
da affiggere una sull’ istanza ed una sull’atto 
di autorizzazione 

In caso di richiesta di installazione di tenda con 
proiezione a terra su suolo pubblico le marche da 
bollo dovranno essere 3 in quanto una verrà posta 
sulla relativa concessione di sopra suolo 

o  8 € ___________di cauzione o fideiussione 

da versare a favore del Comune di Camaiore per le 
occupazioni suolo con impalcature fisse, da 
versarsi secondo le modalità indicate dal settore 
Lavori Pubblici, di cui all’art. 14 del vigente 
Regolamento per le Manomissioni Stradali del 
Comune di Camaiore, (non obbligatorio da 
presentarsi solo nel caso in cui l’installazione 
dell’insegna comporti lavori di edilizia di 
particolare rilievo 

 
 

ATTENZIONE: se l’installazione dell’impianto pubblicitario è in zona d’interesse paesaggistico, è posta su edifici o 

luoghi d’interesse storico artistico, o in prossimità di essi per cui è necessaria L’AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA ai sensi del Decreto Legislativo n° 42/2004 . 

 
1- Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data : ________________________ 

 

 
2- Autorizzazione Paesaggistica n° ________ del _____________  (Allegare) 

 
 

 
Camaiore, lì _____________________                             Il/la Richiedente 
 
                             ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


