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AUTORIZZAZIONE
UNICA
9/2019
Vigliano Biellese, lì 06/03/2019
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VIA DELLEANI 27
BIELLA
13900 (BI)
Pec:
INNOVAZIONE_SOC.COOP@L
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AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
IL RESPONSABILE
Vista l’istanza presentata allo SUAP del Comune di Vigliano Biellese in data 18/04/2018, da AYOUBI
SAID, nato a CASABLANCA il 25/10/1979, residente in VIA ROMA n. 33 BRUSNENGO, Codice fiscale
YBASDA79R25Z330G, per conto di INNOVAZIONE SOC.COOP., con sede in VIA DELLEANI n. 27
BIELLA, Partita IVA 02615540024, tesa ad ottenere autorizzazione alla installazione e gestione di impianto
pubblicitario tipo INSEGNA DI ESERCIZIO
Verificata l’acquisizione del nulla osta dell’Ente proprietario della strada;
Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
Visto il D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il D.P.R. 6.6.2001, N. 380;
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Visto il Regolamento Comunale per l’installazione e la gestione di impianti pubblicitari ed insegne di
esercizio approvato con D.C.C. n. 38 del 17 settembre 2007, modificato con D.C.C. n. 26 del 4 agosto 2008,
con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2013 , D.C.C. n. 31 del 29/08/2014 e D.C.C. n. 28 del 08/06/2018;
Visti gli elaborati tecnici allegati;
Preso atto che l’istanza è stata sospesa in prima fase in quanto non compatibile con le disposizioni del
Regolamento di Polizia Urbana, e successivamente, a seguito dell’intervenuta variazione del Regolamento,
l’istruttoria ha dato esito positivo per la tipologia prevista ;

AUTORIZZA
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, a valere per il solo profilo della legittimità
dell’installazione, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fatti salvi gli adempimenti tributari previsti da
quest’ultimo decreto, AYOUBI SAID, nato a CASABLANCA il 25/10/1979, residente in VIA ROMA n. 33
BRUSNENGO, Codice fiscale YBASDA79R25Z330G per conto della INNOVAZIONE SOC.COOP., con
sede in VIA DELLEANI n. 27 BIELLA, Partita IVA 02615540024, all’installazione ed alla gestione dei
seguenti impianti pubblicitari:
INSEGNA DI ESERCIZIO su supporto proprio.
le cui forme, colori e caratteristiche costruttive sono dettagliate negli allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
L’impianto verrà posizionato in VIGLIANO BIELLESE, via Milano 41/43

PRESCRIVE








che siano fatti salvi, rispettati e tutelati i diritti dei terzi;
che il titolare della presente provveda, a sua cura e spese, alla manutenzione (pulizia, verniciatura, etc.)
dell'impianto assentito;
che l’installazione sia effettuata tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
prima dell’installazione, sia assicurata la regolarizzazione dell’impianto pubblicitario alle norme in
materia tributaria sulla tassa di occupazione suolo pubblico e sulla pubblicità;
il presente atto dovrà essere tenuto presso la sede della ditta proprietaria dell’impianto a disposizione
degli organi di controllo;
La presente autorizzazione sarà notificata ai soggetti interessati nelle forme di legge e pubblicata all’albo
pretorio on line di questo Comune.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del
Piemonte entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data della piena conoscenza dell’atto.

La presente autorizzazione ha validità DI ANNI CINQUE ovvero sino al 06/03/2024
RAMMENTA
L’Amministrazione Comunale rimane esonerata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni che venissero arrecati a persone o cose in conseguenza dell'installazione e manutenzione dell'impianto
oggetto della presente.
Alla competente Autorità Comunale è riservata la facoltà di ordinare la rimozione dell'impianto quando ciò
sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore o
comunque per qualsiasi motivo di interesse pubblico.
La presente autorizzazione viene trasmessa all’Ufficio Tributi per la riscossione degli oneri pubblicitari e, se
dovuta della tassa occupazione suolo pubblico.
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Il titolare della presente dovrà accedere al Settore Tributi, presso il Comune di Vigliano Biellese, Via Milano
234 e provvedere alle liquidazioni nei modi e nei tempi che saranno comunicati.
Il Responsabile dello S.U.A.P.
(Comm. Scarpa Emanuela)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:

n. 3 allegati tecnici

*************************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA
Comune di Vigliano Biellese – Polizia Locale.
La notifica del presente provvedimento avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo indicato in fase
di presentazione dell’istanza ovvero STUDIOMCSRLS@PEC.IT e non è previsto il rilascio di
documenti cartacei.
*************************************************************************************
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