MODULO RICHIESTA PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE
Alla Provincia di TREVISO
Ufficio Concessioni Stradali
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Il/La sottoscritto/a …………………....……………….nato/a ………........………………il……………..........
residente a ……………………………………………………………via …………........................................
codice fiscale …………….……………..........................…....…....
in qualità di :
 proprietario quota …...... %
 usufruttuario
 altro
CHIEDE
concessione o autorizzazione di ….........................................................................................................

S.P.

n°

Nome Strada Provinciale

Posizione

Comune

Lato

 dx  sx

KM __________ + __________

Foglio

Mappali

Comune di

alle condizioni che saranno stabilite da codesta Amministrazione.

Allegati :
 Versamento di €. 69,50=, a mezzo vaglia postale intestato all’Economo dell’Amministrazione
Provinciale di Treviso; a mezzo bollettino c/c postale n. 12225314 intestato all’Amministrazione
Provinciale di Treviso, o in alternativa versando direttamente l’importo all’Ufficio Economato
presso la sede della Provincia ;
 N. 1 marca da bollo del valore di €. 14,62 per la richiesta.
 N. 1 marca da bollo del valore di €. 14,62 per il rilascio del provvedimento.

1

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI (barrare il/i provvedimento/i richiesto/i)
Ai fini dell’individuazione del centro abitato bisogna fare riferimento alla delimitazione approvata con delibera di Giunta Comunale, approvata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92

1

INTERVENTI IN FREGIO E REALIZZAZIONE / AMPLIAMENTO MANUFATTI IN FASCIA DI RISPETTO E/O AREE DI
VISIBILITA’ ecc. (art. 21 D.Lgs. 285/92)
AUTORIZZAZIONE (fuori centro abitato)

○
○
○

2

NULLA OSTA (dentro centro abitato)

○
○

recinzione
parcheggi

pensiline

scarichi su fossati stradali

ACCESSI CARRAI SU STRADE PROVINCIALI (art. 22 D.Lgs. 285/92)

○ apertura accesso carraio / pedonale
○ modifica accesso carraio / pedonale

○

altro

NULLA OSTA (dentro centro abitato)

○
○
○

apertura accessi distributori di carburanti
modifica accessi distributori carburanti
cambio d’uso

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE CON IMPALCATURE, CHIOSCHI, EDICOLE O ALTRE INSTALLAZIONI (GRU
DI CANTIERE, VEICOLI, SPECCHI PARABOLICI, BARACCHE ECC.) O PER FIERE E MERCATI (art. 20 D.Lgs. 285/92)

NULLA OSTA (dentro centro abitato)

AUTORIZZAZIONE (fuori centro abitato)
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siepi e alberature

altro

AUTORIZZAZIONE (fuori centro abitato)

3

○
○

edifici o manufatti in genere

occupazione con

dimensioni

per

dal

al

INSTALLAZIONE SERBATOI G.P.L. O ALTRI MATERIALI INFIAMMABILI O ESPLOSIVI (art. 19 D.Lgs. 285/92)

AUTORIZZAZIONE (fuori centro abitato)

NULLA OSTA (dentro centro abitato)

descrizione

5

POSA DI SOTTOSERVIZI (art. 25 D.Lgs. 285/92).
LA RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE ALL’ENTE GESTORE DEL SERVIZIO.
AUTORIZZAZIONE (fuori centro abitato)

○
○
○
○
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NULLA OSTA (dentro centro abitato)

posa condotta

in parallelismo per m

allacciamento rete idrica per m ___________
allacciamento rete fognaria per m _________

○
○

allacciamento rete gas metano per m _________
allacciamento rete telefonica per m ___________

e relativi n°

○
○

allacciamenti / attraversamenti

allacciamento rete elettrica per m ____________
allacciamento rete idrica per m______________

altro

PARERE

per IMPIANTI ENEL (L.R. 24/1991 e L.R. 11/2001)

MEZZI PUBBLICITARI

7

AUTORIZZAZIONE (FUORI CENTRO ABITATO)

NULLA OSTA (DENTRO CENTRO ABITATO)

Ai fini dell’individuazione del centro abitato bisogna fare riferimento alla delimitazione approvata con delibera di Giunta Comunale, approvata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92

INSTALLAZIONE NUOVO MEZZO PUBBLICITARIO

MODIFICA DEL MEZZO PUBBLICITARIO

RINNOVO MEZZO PUBBLICITARIO (VEDI ALLEGATO)

VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
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(barrare i l mezzo pu bbl ic itario rich ies t o)
MEZZO PUBBLICIT ARIO RICHIESTO

D.LGS. 285/92

N°

insegna di esercizio

Art. 47 comma 1 D.P.R. n° 495/92

preinsegna

Art. 47 comma 2 D.P.R. n° 495/92

sorgente luminosa

Art. 47 comma 3 D.P.R. n° 495/92

cartello

Art. 47 comma 4 D.P.R. n° 495/92

segnale orizzontale reclamistico

Art. 47 comma 6 D.P.R. n° 495/92

impianto pubblicitario di servizio

Art. 47 comma 7 D.P.R. n° 495/92

impianto pubblicitario o propaganda

Art. 47 comma 8 D.P.R. n° 495/92

indicazioni turistiche

Art. 134 comma 1 lett. a D.P.R. n° 495/92

indicazioni industriali, artigianali, commerciali

Art. 134 comma 1 lett. b D.P.R. n° 495/92

indicazioni alberghiere

Art. 134 comma 1 lett. d D.P.R. n° 495/92

segnale di servizio utile

Art. 136 D.P.R. n° 495/92

DIMENSIONI

altro ___________________________________



perpendicolare all’asse stradale



parallelo all’asse stradale



in aderenza a fabbricati



luminoso



monofacciale (pari a mq _____________)



durata triennale



non luminoso



bifacciale (pari a mq _____________)



durata temporanea mesi _____

in proprietà privata



in proprietà demaniale



__________________________



per mezzi pubblicitari relativi all’esposizione temporanea (art. 23 D.LGS. n° 285/92 art. 47 comma 5 D.P.R. 495/92) di :

N° ______ locandine

N° ______ striscioni

N°

______

stendardi

N.B. : indicare il Km esatto di riferimento per ogni locandina/striscione/stendardo

lungo la SP n._____alla progressiva Km____+____lato__

alla progressiva Km____+____lato__

lungo la SP n._____alla progressiva Km____+____lato__

alla progressiva Km____+____lato__

lungo la SP n._____alla progressiva Km____+____lato__

alla progressiva Km____+____lato__

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara che i mezzi pubblicitari richiesti (locandine, striscioni, stendardi) saranno collocati nel rispetto
delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada (DPR 495/1992)

CAMPAGNE PUBBLICITARIE

(sono ammesse un numero massimo di 4 campagne promozionali)

1°

dal

al

promotore

2°

dal

al

promotore

3°

dal

al

promotore

4°

dal

al

promotore

(Compilare dichiarazione sostitutiva atto notorietà punti A) e B)
 dimensioni : _______________________

 bifacciale

 monofacciale

 perpendicolare all’asse stradale

 in aderenza a fabbricati, muri, ecc.

 in proprietà privata

 parallelo all’asse stradale

 in allineamento ad alberi, muri, ecc.

 in proprietà demaniale

 altezza da quota asfalto alla parte più inferiore dello striscione m ____________
 carrello pubblicitario (vedi allegato)

 ____________________________

Il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni che la Provincia di Treviso gli sottoporrà.
Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Provincia per l’adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Località

Data

Firma del richiedente
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ALLEGATI TECNICI

(fare riferimento al numero corrispondente nell’elenco dei provvedimenti)
Descrizione degli allegati richiesti

o
o
o
o

Copia dell’atto di proprietà o autodichiarazione che attesti il titolo di possesso.

o

specchi, pensiline, tagli alberature: pianta in scala 1:100 o altra adeguata, del manufatto o dell’attuale alberatura, con indicazione dello spazio occupato
e quello residuo fino al confine stradale o margine carreggiata, sezione in scala 1:100 debitamente quotata comprendente anche la sede stradale,
particolari costruttivi, individuazione delle piante da tagliare e Autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato

1

planimetria 1:2000 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento
estratto di P.R.G. e relativa legenda e N.T.A. riferite alla edificabilità in fascia di rispetto e con individuazione del luogo oggetto della richiesta
interventi in fregio: piante, prospetti, sezioni (stato attuale, futuro e sovrapposizione) in scala 1:100 compresa della sede stradale, delle opere di
progetto, debitamente quotate che descrivono l’intervento da eseguire, con riferimento anche al confine di proprietà catastale, oltre al C.D.U. del sito
interessato con l’indicazione dei vincoli di cui al D.I. 1404/68

o

2

relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia
o planimetria 1:2000 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento
o estratto di P.R.G. con relativa legenda ed individuazione del luogo oggetto della richiesta
o rappresentazione grafica in scala adeguata (non sup. a 1:1000) con individuazione e misure rilevate, relative ad altri accessi carrai ed intersezioni di
strade, nel raggio di ml 300 anche fronte strada ;
o piante, prospetti e sezioni (stato attuale, futuro e sovrapposizione) in scala 1:100 o altra adeguata, del nuovo innesto stradale o del nuovo accesso,
debitamente quotate che descrivono l’intervento da eseguire, con individuazione del tipo di pavimentazione e del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche previsto in corrispondenza dell’accesso e sotto lo stesso per la continuità del deflusso delle acque dei fossi laterali, dei raggi di curvatura,
oltre alle sezioni in scala 1:100 o altra adeguata, debitamente quotata comprendente anche la sede stradale, particolari costruttivi
o relazione tecnica e fotografie con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia
o tavola con indicata la localizzazione dell'accesso o passo carraio e relativa distanza di visibilità come definita dal D.M. infrastrutture e dei trasporti del
19.04.2006;
planimetria 1:2000 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento
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o
o
o

relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia
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o
o
o
o
o

relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia

estratto di P.R.G. e relativa legenda e N.T.A. riferite alla edificabilità in fascia di rispetto e con individuazione del luogo oggetto della richiesta
pianta in scala 1:100 del manufatto debitamente quotata con indicazione dello spazio di occupazione e quello residuo fino al confine stradale o margine
carreggiata, sezione in scala 1:100 debitamente quotata comprendente anche la sede stradale, particolari costruttivi

planimetria 1:2000 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento
estratto di P.R.G. e relativa legenda e N.T.A. riferite alla edificabilità in fascia di rispetto e con individuazione del luogo oggetto della richiesta
pianta in scala 1:100 del manufatto debitamente quotata con indicazione della distanza del manufatto rispetto il confine di proprietà catastale, sezione
in scala 1:100 debitamente quotata comprendente anche la sede stradale

o planimetria 1:2000 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento
o planimetria in scala adeguata relativa al posizionamento della tubazione e dei pozzetti, debitamente quotata, comprensiva di sezioni trasversali quotate

5

in scala 1:100 dell’intero corpo stradale in punti caratteristici in corrispondenza dell’area di intervento con evidenziata la quota di posa del sottoservizio
e dei sigilli dei pozzetti d’ispezione, rispetto al piano viabile, compresi eventuali particolari costruttivi per attraversamenti di opere d’arte e/o manufatti
stradali
o relazione tecnica e fotografie con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia e segnate le tracce dell’intervento

6

o planimetria 1:2000 con evidenziata la traccia dell’intervento oggetto della richiesta
o planimetria in scala adeguata relativa al posizionamento della tubazione, comprensiva di sezioni trasversali dell’intero corpo stradale in punti
caratteristici, compresi eventuali particolari costruttivi per attraversamenti di opere d’arte e/o manufatti stradali
o relazione tecnica e fotografie con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia e segnate le tracce dell’intervento

7

o Estratto catastale o C.T.R. (scala 1:2000 o 1: 5000) con evidenziata la posizione del mezzo pubblicitario oggetto della richiesta ed il Km esatto di
riferimento;
o Planimetria comprendente la strada per i 300 ml precedenti e successivi alla posizione richiesta con riportata la posizione nella quale si chiede
l’autorizzazione e con evidenziati tutti i mezzi pubblicitari, i segnali stradali, le intersezioni, gli accessi, le curve con indicazioni delle relative distanze.
o Sezione stradale debitamente quotata con indicata la distanza del mezzo pubblicitario dalla linea bianca di carreggiata;
o Bozzetto a colori con indicate le misure del mezzo pubblicitario;
o Copia dichiarazione di conformità di cui alla L.R. 17 del 2009 (per impianti luminosi);
o Relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia;
o Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati , realizzati e
saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilita ai sensi dell'art. 53 comma 3
del D.P.R. 495/92;
o Autocertificazione che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
o Estratto della perimetrazione del centro abitato nel quale si richiede l’installazione del mezzo pubblicitario, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) che il mezzo è posizionato ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 285/92 all'interno o all'esterno del centro abitato;
o Certificazione del Comune attestante l’assenza di vincoli (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativamente alla collocazione del mezzo pubblicitario, oppure
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 , n. 445) che non sono apposti vincoli di cui D.Lgs. 42/2004;
o Assenso del proprietario del terreno o del fabbricato alla collocazione dell’impianto qualora ricada in proprietà privata oppure dichiarazione che il
manufatto verrà installato su area demaniale;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 , N. 445)

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ prov. ______________________ il ___________________________
residente a ______________________________ prov. _________in via ________________________________ n _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

A ) - che il manufatto che si intende installare lungo la Strada Provinciale n.______al Km___________, lato ________
è calcolato e realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, verrà posto in opera tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento ai sensi dell' ART. 53, comma 3 – D.P.R. 495/92.

B ) - di essere a conoscenza che il cartello o mezzo pubblicitario di cui all’allegata richiesta, lungo la Strada Provinciale
n. _________ al km ____________ lato _________ in Comune di ____________________________________________
è posizionato ai sensi dell’ ART. 4 del D.L. 285/1992 (Codice della Strada) :










all’interno del centro abitato











all’esterno del centro abitato.

C ) - di essere a conoscenza che sulla Strada Provinciale n. ___________al km ________________ lato___________
in Comune di __________________________________________________








 NON sono apposti vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004.









 sono apposti vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

_____________ , _______________
luogo, data

IL DICHIARANTE

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante,
all’ufficio
competente
anche
tramite
via
fax
.
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CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLO PUBBLICITARIO

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ________________ prov. ______il _____________ residente a____________________________
in via __________________________ tel. __________________cod.fisc._________________________

ACCONSENTE

all'installazione di un cartello pubblicitario:
□

monofacciale

□

bifacciale

di dimensioni ml.______ x ml.______lungo la SP n._____alla progressiva Km____+____lato__ sul terreno di
mia proprietà, catastalmente censito in Comun di_________________________fg._______Map_______da
parte della Ditta ______________________________con sede in_________________________________
P.IVA____________________________,legalmente rappresentata da_____________________________.

_____________ , _______________
luogo, data

IN FEDE
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CARRELLO PUBBLICITARIO

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal Di Breda, 116
31100 TREVISO

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ________________ prov. ______il _____________residente a___________________________
in via __________________________ tel. __________________cod.fisc.________________________

CHIEDE

l'AUTORIZZAZIONE temporanea all'installazione su strada provinciale esterna alla delimitazione del centro abitato
comunale
di un messaggio pubblicitario posto si apposito autoveicolo
su rimorchio allo scopo utilizzato.
Il periodo di esposizione è di giorni (max 7 gg. Consecutivi)
dal giorno___________al giorno____________
sulla SP n_________al Km___________lato:

___DX

___SX

in Comune di____________________________
A tale scopo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.
DICHIARA
che l'impianto in parola sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente
Regolamento del Codice della Strada, relative alla collocazione dei cartelli pubblicitari lungo le strade o pertinenze (DPR
495/1992).

_____________ , _______________
luogo, data

IN FEDE

7

RINNOVO MEZZI PUBBLICITARI
marca da bollo

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a ________________ prov. ______il _____________residente a___________________________
in via __________________________ tel. __________________cod.fisc.________________________

titolare dell'autorizzazione/concessione n.___________del____________per l'installazione di un mezzo
pubblicitario:_________________________________________________________________________
(indicare se insegna di esercizio, preinsegna, cartello pubblicitario, stendardo, ecc..)

sulla S.P. n.____________al Km______________lato:

DX_

SX_

in Comune di______________________________

CHIEDE

il rinnovo triennale della stessa, alle condizioni che verranno stabilite da codesto Ente.

Allo scopo dichiara che, le dimensioni, il messaggio e le caratteristiche tecniche del mezzo pubblicitario rimangono invariate
rispetto all'autorizzazione/concessione attualmente in essere.

_____________ , _______________
luogo, data

IL RICHIEDENTE
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