
 

AUTORIZZAZIONE INSEGNE 

 

1. OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA PER INSTALLARE UN’INSEGNA 
PUBBLICITARIA PRESSO LA MIA ATTIVITA’ COMMERCIALE? 

Sì, per l'installazione nel territorio comunale di impianti pubblicitari o il rinnovo di quelli 
esistenti, deve essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del Nuovo 
Codice della Strada. L’istanza deve essere inoltrata per via telematica all'Ufficio Urbanistica 
del Comune attraverso il portale CPortal, seguendo la procedura guidata ed inserendo tutta 
la documentazione richiesta, con riferimento alla vigente normativa in materia e ai 
regolamenti comunali consultabili sul portale stesso al seguente link: 
https://www.orbassano.cportal.it/Presentapraticheedilizie.aspx 

 

2. QUALI DOCUMENTI NECESSITANO PER PRESENTARE UN'ISTANZA DI 
INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI? 

La documentazione da inoltrare a corredo di un’istanza di installazione impianti pubblicitari, 
da predisporre ut i l izzando la apposita modulist ica disponibile sul sito 
ist ituzionale al l ink: https://www.orbassano.cportal. it/ModulisticaSUE.aspx è 
la seguente: 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

- Procura speciale tramite modello 6.1  

- Attestato di pagamento della somma di Euro 52,00 a titolo di diritti di segreteria per 

impianti pubblicitari   

- marca da bollo per l’istanza di 16,00 €  tramite modello 6.2  

- Contratto di affitto/comodato se la ditta richiedente è affittuaria/comodataria; 

- Attestazione titolo ad intervenire (copia atto notarile o dichiarazione sostitutiva atto di 

notorietà); 

- Visura camerale/Statuto della ditta richiedente 

- Estremi di eventuali precedenti autorizzazioni  

- Copia istanza Nulla Osta Città Metropolitana o altro Ente proprietario della strada 

- Allegato “A”: nulla osta della proprietà ovvero dell’amministratore o dell’assemblea 

condominiale (nel caso in cui il manufatto sia da collocarsi su immobile di proprietà 

diversa dal richiedente ovvero su proprietà non esclusiva o condominiale, fatto salvo 

quanto previsto dal Codice Civile  

- Allegato “B”:  dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per installazione di mezzi 

pubblicitari (art. 47 d.P.R. 445/2000)  

- Ulteriore marca da bollo di 16,00 € da apporre sull’autorizzazione al momento del 

rilascio 

- tramite modello 6.3  

 

ELABORATI TECNICI (sottoscritti congiuntamente dal richiedente o procuratore e dal 
tecnico incaricato), contenenti la seguente documentazione: 

- estratti di mappa catastale con indicazione di foglio e particella dell’immobile sul quale 

si intende collocare l’insegna o altro mezzo pubblicitario; 

- estratto di P.R.G.C. vigente con inquadramento della posizione in cui l’impianto si trova 

o deve essere collocato; 

- planimetria di dettaglio con individuazione delle distanze tra la posizione in cui 

l’impianto si trova o deve essere collocato e segnali di pericolo e/o prescrizione, 

semafori, intersezioni, altri mezzi pubblicitari;  

- progetto quotato in scala 1:20 o 1:50 del manufatto pubblicitario, completo di sezione 

laterale di sporgenza; 



- relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello 

stesso comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, 

dell’eventuale supporto, dei colori dominanti e della qualità della luce emessa;  

- bozzetto a colori del manufatto e/o del messaggio pubblicitario da esporre. Se la 

domanda riguarda impianti pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i 

bozzetti di tutti i messaggi previsti; 

- documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi ove l’insegna o altro mezzo 

pubblicitario è collocato o deve essere collocato; 

- nel caso di insegne o mezzi pubblicitari nuovi, fotomontaggio a colori del mezzo da 
installare sullo stato di fatto dei luoghi. 

 
 

3. PER QUANTI ANNI É VALIDA L’AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI 
PUBBLICITARI? 

Ai sensi dell’art. 53, comma 6 del Decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 l'autorizzazione 
all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un 
periodo di tre anni dal rilascio ed è rinnovabile. L’istanza di rinnovo va inoltrata entro i 
termini di vigenza del titolo, corredata di tutta la documentazione richiesta. 

All’istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, corredata di 
documento identificativo del soggetto istante in corso di validità, che attesti che non ci sono 
modifiche rispetto agli impianti già autorizzati e che gli stessi rispettano tutte le norme 
regolamentari vigenti al momento dell'istanza.  

 

4. PER INSTALLARE UNA VETROFANIA OCCORRE INOLTRARE UN'ISTANZA? 

Per installare una vetrofania su vetrina non occorre alcuna autorizzazione. 

 

5. SE SONO IN CENTRO STORICO COME POSSO ILLUMINARE L’INSEGNA? 

L’insegna non può essere luminosa ma illuminata da faretti che si inseriscano 
armonicamente nel contesto architettonico esistente. 

 

6. DEVO SOSTITUIRE IL SOLO MESSAGGIO PUBBLICITARIO DELLA MIA INSEGNA 
LASCIANDOLA COSÌ COM’È: COSA DEVO FARE? 

E’ sufficiente, citando i dati della autorizzazione posseduta, se ancora in corso di validità, 

inviare una comunicazione riferita alla pratica originaria, corredata della documentazione 

grafica relativa al nuovo messaggio pubblicitario e di una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del DPR 445/2000, corredata di documento identificativo del soggetto istante in corso di 

validità, che attesti che non ci sono modifiche sostanziali rispetto agli impianti già autorizzati 

e che le modifiche non si pongano in contrasto con le norme regolamentari vigenti per la 

posa dei mezzi pubblicitari. 

 

7. DEVO RIMUOVERE UNA INSEGNA AUTORIZZATA: COSA DEVO FARE? 

Inoltrare tramite CPortal apposita comunicazione di rimozione dell’impianto pubblicitario, 

nella quale sia riportato il numero dell’autorizzazione rilasciata con riferimento al numero di 

pratica riportato nel titolo. 

 


