Settore Pubblicità

MOD. B.1

CHECK LIST
POSTERS - QUADRI PITTORICI
TELI PUBBLICITARI SU FRONTI CIECHI
INSEGNE PUBBLICITARIE SU TETTO
CASSONETTI LUMINOSI A PARETE


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;



(esclusi insegne pubblicitarie su tetto e cassonetti luminosi a parete)
Dichiarazione (come da fac-simile allegato) riportante il numero dei faretti, la
misura relativa alla sporgenza, larghezza massima dei sostegni, del faretto e
della griglia.

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

stesse caratteristiche purché depositata presso il Settore Pubblicità in
data non anteriore al triennio.

Settore Pubblicità

MOD. B.2

CHEK LIST
TARGHE SU PALO




Tutti i documenti elencati nella Check List Base con le seguenti
prescrizioni aggiuntive:
1.

la richiesta dovrà riportare, oltre al numero del palo, il numero civico
prossimo alla posizione richiesta specificando se il palo è collocato su
controviale o spartitraffico;

2.

i tre disegni quotati (bozzetti) dovranno evidenziare l’altezza del mezzo dal
suolo pubblico;

3.

le due fotografie dovranno evidenziare la posizione del palo richiesto.

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
data non anteriore al triennio.

Settore Pubblicità

MOD. B.3

CHEK LIST
IMPIANTI SU EDICOLE


Tutti i documenti elencati nella Check List Base.

I.

II.

SCHERMI TELEVISIVI E ROTOR


Originale della dichiarazione del richiedente di accettazione
all’esposizione all’utilizzo per la sola pubblicità editoriale;



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.

PELLICOLATURA


planimetria quotata del lato interessato alla pellicolatura.

