Polizia Ceresio Sud

Confederazione Svizzera
Repubblica e Canton Ticino
Comune di Vico Morcote

regio3@poliziaceresiosud.ch

ISTANZA AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI / INSEGNE
(Base legale: Legge cantonale impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 e Ordinanza
Municipale concernente il prelievo tasse di cancelleria e tasse in materia edilizia del 29 aprile
2015)

Istante
Indirizzo
e-mail
Eventuale rappresentante
Firma

Luogo esatto della collocazione
Mappale
Indirizzo
Proprietario edificio / terreno
Testo / Contenuto grafico

Tipo e struttura dell’insegna / dell’impianto
Luminosa
A palo
Non luminosa
A parete
Illuminazione bifacciale
Bifacciale

Nuova
Sostituzione
Provvisoria

Sporgenza / Occupazione area pubblica
(precisare se marciapiede, strada comunale, strada cantonale, piazza)

Privata

L’ubicazione è prevista su area di proprietà
Comunale
Cantonale

Dimensioni dell’insegna / impianto (cm x cm)
Altezza al di sopra del livello del terreno (cm)
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Tel
Fax
@

091 996 13 52
091 996 35 04
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Eventuali altre indicazioni

Preavviso Polizia Ceresio Sud

Preavviso Dipartimento del territorio per impianti non soggetti a DC
Il Municipio si riserva la facoltà di interpellare il Dipartimento per insegne di una particolare rilevanza e /
o su strade cantonali.

Per impianti pubblicitari fuori dalle zone edificabili la competenza è cantonale per cui vi è l’obbligo di presentare regolare Domanda
di costruzione.
Necessitano della licenza edilizia altresì gli impianti ai sensi dell’art. 22 della LPT, ossia, secondo la giurisprudenza, manufatti in
relazione stabile e duratura con il suolo (oltre 3 mesi), suscettibili di influenzare localmente l’ordinamento delle utilizzazioni, in
particolare modificando in maniera rilevante la percezione dello spazio, intensificando l’uso delle opere di urbanizzazione oppure
ripercuotendosi in modo apprezzabile sull’ambiente circostante.

Risoluzione municipale, data, tassa comunale e eventuali osservazioni del Municipio

(art. 3 Legge impianti pubblicitari: “L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al
rilascio di un’autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di situazione per gli impianti situati all’interno delle
zone edificabili definite dai piani regolatori comunali”.)

La domanda è da inoltrare al Municipio, in tre copie, correlata da fotografie del luogo di
esposizione, disegno / fotomontaggio dell’impianto/dell’insegna, planimetria della zona con
ubicazione esatta.
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