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PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE SISTEMI VIARI,INFRASTRUTTURALI E OO.PP.

UFFICIO CONCESSIONI
VIA ROMA – PALAZZO S. AGOSTINO
84100 – SALERNO
TEL. 089/614242-301 – FAX 089/614242

Oggetto: richiesta collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo la S.P/S.R. o in
vista di esse.
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………………….. nato a
…………….………….……………………. il …………………………………...…………. residente in
……………..………………….……… alla Via …………………………….……………..……….………
N....……domiciliato in…………..…………………..…………….…...…………….…………. alla Via
….………..…………………………………..….N……..C.F./P.Iva.………...………….…………..……
Tel……………………………..…………….in qualità di…………………………………………
CHIEDE
Di poter usufruire dell’autorizzazione/Nulla Osta ad istallare un cartello od altro mezzo
pubblicitario lungo la Strada Provinciale/Regionale N°………………………… prog.va Km.ca
…………. lato Dx/Sx, alla Loc………………….……..…………..……………………………….. del
Comune di ……………………………….……….. ubicato, nel tratto interno / esterno al centro
abitato.
Altresì, s’impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nei Regolamenti approvati
dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 98/2009 e dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 3454/02, perfette ai sensi di Legge, nonché alle ulteriori condizioni che il
Servizio Viabilità intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà
stradale.
L’ UFFICIO RICEVE IL PUBBLICO NEI GIORNI DI
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ DALLE ORE 10,00 ALLE 13,00 e dalle 14,20 alle 15,20

________________,Lì_______________

Con osservanza
_________________________

Si allega alla presente:
Vedi retro

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
1. Domanda in bollo;
2. Ricevuta del versamento di € 77,47 sul c.c.p. 10104842 intestato ad

: PROVINCIA DI

SALERNO – UFFICIO CONCESSIONI – SALERNO , in originale;
3. Attestazione, rilasciata dal Comune, che l’opera da eseguire ricade all’interno e all’esterno del
Centro abitato così come delimitato ai sensi dell’Art. 4 del nuovo codice della strada D.L.vo n.
285/92;
4. Atto di assenso del proprietario del fondo, con firma autenticata, ove verrà collocato il cartello se
fuori dei confini stradali;
5. N.3 (tre) planimetrie catastali in scala 1:2000 con indicazione dell’esatta ubicazione del cartello,
nella quale dovranno essere indicate le distanze; dalla carreggiata, dagli altri cartelli e/o segnali
di pericolo, prescrizioni, indicazioni e dalle intersezioni, firmate da un tecnico abilitato;
6. N.3 (tre) bozzetti a colori di descrizione del cartello riportante le dimensioni;
7. autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, con la quale si attesta “ che il manufatto è
stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del vento, in modo da garantirne la stabilità”.
8. Attestato

che l’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, ovvero parere

favorevole rilasciato dall’Amministrazione competente;
9. Preventivo parere del proprietario della strada se cartello in vista di altre strade.
Si riportano di seguito alcuni criteri per la collocazione dei cartelli, ove consentiti.
Nei centri abitati ed entro il limite dei 50 Km/h se imposto fuori dei centri abitati.
1. Distanza dalla carreggiata 1,50-3,00 mt., (eventuale allineamento prevalente preesistente con
sostegni impianti pubblica illuminazione, muri, edifici o filari di alberi).
Ove esistono guard-rails e/o manufatti di protezione ubicazione lato esterno degli stessi.
2. distanza di mt.30 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione o intersezioni;
3. distanza di mt.25 dopo i predetti segnali e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali di
indicazioni ed intersezioni.
Fuori dai centri abitati e dal limite dei 50 km/h.
1. Distanza dalla carreggiata 3,00 mt.;
2. distanza di mt.100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
3. distanza di mt.250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione o intersezioni;
4. distanza di mt. 150 dopo i predetti segnali;
5. distanza di mt. 150 prima dei segnali di indicazioni;
6. distanza di mt. 100 dopo i segnali di indicazioni e le intersezioni;
7. distanza di mt. 100 dal punto di tangenza delle curve.

