COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano

CORPO DI POLIZIA LOCALE
MERCATI – FIERE – TRASPORTI – VIABILITÀ
Piazza Italia n. 3 – 20020 Magnago (Mi)
Tel: 0331.306500 – Fax: 0331.309336
www.comune.magnago.mi.it – pm@comune.magnago.mi.it
PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it

PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
LUNGO LE STRADE O IN VISTA DI ESSE
RILASCIATA AI SENSI
DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
La procedura in oggetto seguirà due diversi iter a seconda che si tratti di mezzi
pubblicitari:
a) posizionati e/o visibili lungo STRADA COMUNALE;
b) posizionati e/o visibili lungo STRADA PROVINCIALE.
a) Mezzi pubblicitari posizionati e/o visibili lungo STRADA COMUNALE
Dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Italia n. 1 (in
forma cartacea o a mezzo PEC all’indirizzo PEC sopra indicato), istanza (corredata di n. 2
marche da bollo da € 16,00) redatta secondo le modalità previste dall’art. 31 del
Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità, utilizzando la modulistica qui di
seguito allegata, con gli allegati elencati nel medesimo articolo.
b) Mezzi pubblicitari posizionati e/o visibili lungo STRADA PROVINCIALE
Dovrà essere presentata l’istanza come descritto alla precedente lettera a).
In aggiunta l’utente dovrà ottenere il nulla osta tecnico da parte della Città
metropolitana di Milano (Ente proprietario della strada) utilizzando l’apposita procedura
online.
Tramite il sito della Città Metropolitana di Milano:
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizz_installazionepubblicita
sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ed accedere, con link dedicati, ad un
portale al quale accreditarsi (creando uno specifico account), per poter inoltrare le istanze.
Una volta ottenuto il nulla osta Provinciale, lo stesso dovrà essere presentato all’Ufficio
Protocollo del Comune ad integrazione dell’istanza.
I termini per il rilascio della relativa autorizzazione rimarranno sospesi fino alla consegna
del predetto nulla osta dell’Ente Città metropolitana di Milano, nonché di tutta la
documentazione necessaria.
Attualmente, all’interno del centro abitato del Comune di Magnago, è presente la
S.P. 117, corrispondente alla via Vittorio Veneto, per tutta la sua lunghezza.

ATTENZIONE:
Nel caso in cui l’installazione richieda l’esecuzione di opere edili subordinate, per legge, ad
apposito titolo abilitativo, lo stesso dovrà preventivamente essere richiesto al competente
Ufficio Tecnico Comunale e dovrà essere allegato all’istanza di autorizzazione.
Tutti i manufatti pubblicitari dovranno rispettare quanto stabilito dall’art. 23 del Codice della
Strada, dagli artt. 47 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
nonché dal Regolamento provinciale per l’installazione di Cartelli, Insegne di Esercizio e
altri Mezzi Pubblicitari e dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità
(reperibile sul sito istituzionale del Comune di Magnago).
Sono ammesse esclusivamente le tipologie di mezzi pubblicitari definite dall’art. 47 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e dal Regolamento
Comunale per la disciplina della pubblicità.
N.B.: Nel caso in cui si intenda installare i manufatti pubblicitari nell’ambito o in prossimità
di beni aventi particolare interesse culturale e/o paesaggistico, come definiti dal D. Lgs.
22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente dovrà
preventivamente ottenere parere favorevole della soprintendenza, sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica
fruizione dei beni tutelati. Tale parere dovrà essere consegnato in allegato all’istanza
oppure, successivamente, ad integrazione della stessa.
I termini per il rilascio della relativa autorizzazione rimarranno sospesi fino alla consegna
del predetto parere.
Rinnovo di autorizzazione
L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade ha
validità per un periodo di tre anni.
Le autorizzazioni riporteranno chiaramente la relativa scadenza.
Il rinnovo potrà essere richiesto presentando, almeno 60 (sessanta) giorni prima della
scadenza, apposita istanza seguendo le modalità di cui all’art. 34 del Regolamento
Comunale per la disciplina della pubblicità e, preferibilmente, utilizzando la modulistica qui
di seguito allegata, corredata dei necessari allegati.
L’autorizzazione o il rinnovo vengono rilasciati ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada,
dell’art. 53 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e dell’art. 33 del
Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità.

Alla
POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia n. 1
20020 Magnago (MI)

APPLICARE
MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov. di

residente a

il
prov. di

indirizzo

n.

in qualità di
dell’impresa/società/associazione
con sede legale sita a

prov. di

indirizzo

n.

P.IVA/C.F.

tel

PEC
e-mail
(in caso di imprese, società o altre persone giuridiche è obbligatorio indicare P.IVA e PEC).
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’installazione del/i seguente/i manufatto/i pubblicitario/i:
TIPOLOGIA
sono ammesse unicamente le tipologie di
mezzi pubblicitari indicati dagli artt. da 3 a 9
del Regolamento Comunale per la
disciplina della pubblicità

N. FACCE

LUMINOSO

1

2

2+

SI

NO

1

2

2+

SI

NO

1

2

2+

SI

NO

1

2

2+

SI

NO

1

2

2+

SI

NO

UBICAZIONE

UBICAZIONE

UBICAZIONE

UBICAZIONE

UBICAZIONE

DIMENSIONI IN CM.
(LARG. X ALT.)

Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e
dell’art. 31, comma 6, del Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità
DICHIARA
che i predetti manufatti, ed i relativi sostegni, saranno collocati tenendo conto della spinta del vento e della
natura del terreno, in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della
sicurezza della circolazione e della incolumità delle persone.
Assume, in tal senso, ogni conseguente responsabilità.

Dichiara di conoscere e accettare tutte le norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale
per la Disciplina della Pubblicità, nonché in tutte le altre normative (nazionali, regionali, ecc.) vigenti in
materia e/o disciplinanti gli aspetti tecnici, urbanistici, paesaggistici e viabilistici.
Dichiara che tutte le informazioni sopra riportate sono fornite ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per le finalità
connesse all’istruttoria del presente procedimento da parte dell’Ente competente, Comune di Magnago.
A tal fine (ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità) allega alla
presente istanza:
1) copia del proprio documento di identità;
2) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
3) bozzetto in duplice copia, quotato in scala adeguata (preferibilmente 1:200) a colori, dei mezzi e
messaggi pubblicitari da esporre, con le indicazioni delle dimensioni e del materiale con cui verranno
realizzati ed installati;
4) documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione nell’ambiente circostante;
5) stralcio planimetrico in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale chiede l’autorizzazione
all’installazione;
6) copia visura camerale aggiornata (in caso di imprese, società o altre persone giuridiche);
 nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, Città Metropolitana di Milano (in caso di strade
Provinciali), o documentazione attestante l’avvenuta richiesta dello stesso mediante l’apposita procedura
online;
 autorizzazione paesaggistica (se dovuta in base all’art. 49 del D. Lgs. n. 42/2004 per i beni di cui agli
artt. 10, 11 e 12 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004).
Magnago, lì _______________
Il/La richiedente

Alla
POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia n. 1
20020 Magnago (MI)

APPLICARE
MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Oggetto: ISTANZA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov. di

residente a

il
prov. di

indirizzo

n.

in qualità di
dell’impresa/società/associazione
con sede legale sita a

prov. di

indirizzo

n.

P.IVA/C.F.

tel

PEC
e-mail
(in caso di imprese, società o altre persone giuridiche è obbligatorio indicare P.IVA e PEC).
CHIEDE
il RINNOVO dell’autorizzazione pubblicitaria n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Ai fini dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità, dichiara che nulla è cambiato
rispetto all’autorizzazione che intende rinnovare e si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione degli elementi di cui ai commi 5 e 6, dell’art. 31, del medesimo Regolamento.
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e
dell’art. 31, comma 6, del Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità
DICHIARA
che i predetti manufatti, ed i relativi sostegni, saranno collocati tenendo conto della spinta del vento e della
natura del terreno, in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della
sicurezza della circolazione e della incolumità delle persone.
Assume, in tal senso, ogni conseguente responsabilità.

Dichiara di conoscere e accettare tutte le norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale
per la Disciplina della Pubblicità, nonché in tutte le altre normative (nazionali, regionali, ecc.) vigenti in
materia e/o disciplinanti gli aspetti tecnici, urbanistici, paesaggistici e viabilistici.
Dichiara che tutte le informazioni sopra riportate sono fornite ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per le finalità
connesse all’istruttoria del presente procedimento da parte dell’Ente competente, Comune di Magnago.
A tal fine allega alla presente istanza:
1) copia del proprio documento di identità;
2) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
3) copia visura camerale aggiornata (in caso di imprese, società o altre persone giuridiche);
 nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, Città Metropolitana di Milano (in caso di strade
provinciali), o documentazione attestante l’avvenuta richiesta dello stesso mediante l’apposita procedura
online;
 autorizzazione paesaggistica (se dovuta in base all’art. 49 del D. Lgs. n. 42/2004 per i beni di cui agli
artt. 10, 11 e 12 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004).

Magnago, lì _______________
Il/La richiedente

