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Prot. 3141-3178UN/  UN 

San Giorgio di Nogaro, 20 Giugno 2013 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla collocazione temporanea di impianto pubblicitario non luminoso ed occupazione suolo 

pubblico in via Palmanova nel Comune di San Giorgio di Nogaro. 

(N. 16/PUB./13 Reg.25/2013  CONC. TEMP. n.04/CTSP/2013 – REG. 26/2013) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA l’istanza prot. 3178UN dd. 19 giugno 2013 (prot. 3141 dd. 17 giugno 2013) formalizzata dal Sig. BORTOLUSSI 

Stefano, nato a S. Vito al Tagl.to (PN) il/lo 15.03.1961, residente a Latisana (UD) in v. G. da Udine n. 06 nella sua qualità di Amm. 

Unico della società BOST GROUP s.r.l. con sede legale corrente a Latisana (UD) in v. G. Agnelli n. 03, tendente ad ottenere 

autorizzazione alla collocazione temporanea di 01 ( uno ) impianto pubblicitario non luminoso, grafica bifacciale, costituita da pannello  

di forma rettangolare, di dimensioni massime pari a m. 6,00 x 3,00 (bxh), recante messaggio pubblicitario “TREVISAN 

ABBIGLIAMENTO VENDITA STRAORDINARIA PER RINNOVO LOCALI ”  

VISTA l’occupazione temporanea di suolo pubblico presso il parcheggio di v.Palmanova (perpendicolarmente all’asse 

stradale) nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) nel periodo 20 Giugno 2013 – 19 Luglio 2013, in ragione di esposizione di 

messaggio pubblicitario supportato da carrello targato AF64841 (come da documentazione fotografica allegata);  

RILEVATO che la richiesta formulata prevede un’occupazione di suolo pubblico per un’estensione di m.6,00 (sei/00 ), una 

profondità di m. 2,00 (due/00 ), per una superficie complessiva tassabile di mq. 12,00 ( dodici/00 ) nel periodo 20 Giugno 2013 - 

19 Luglio 2013 per complessivi giorni 30 ( Trenta ); 

vista la documentazione amministrativa allegata all'istanza; 

visti gli artt. 14 c. 2 e 23 c. 4 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n 285; 

visti gli artt. da 47 a 58 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495; 

visto il Regolamento Edilizio Comunale; 

visto il regolamento d’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni dell’Unione C.E.B.F. 

visto lo Statuto Comunale: 
 

SI AUTORIZZA, PER QUANTO DI COMPETENZA, 

la ditta BOST GROUP s.r.l., temporaneamente rappresentata dal Sig. BORTOLUSSI Stefano in premessa generalizzato, a 

collocare n. 01 ( uno ) impianto pubblicitario non luminoso in preambolo definito, nel periodo sopra citato, nel rispetto delle prescrizioni 

sottoriportate ed in conformità a ogni norma vigente in tema di pubblicità sulle strade ed in materia urbanistico-edilizia inoltre ad 

occupare temporaneamente il suolo pubblico con carrello entro l’area di sosta di via Palmanova, secondo la superficie indicata in 

preambolo ed esclusivamente nel periodo sopra indicato, si prescrive che: 

 Il messaggio pubblicitario sia installato lungo la via Palmanova (parcheggio), perpendicolarmente all'asse stradale della stessa e 
solidalmente fissato al carrello targato AF64841(come da documentazione fotografica allegata); 

 rispetti le caratteristiche tecnico-cromatiche rilevate nel bozzetto allegato all’istanza; 

 venga collocato in modo da non costituire pericolo o impedimento per il traffico stradale e, comunque, nella piena osservanza 
dell’art. 23 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 47 a 58 del D.P.R. 495/92 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 rispetto dell'art. 21 C.D.S. per cui, chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di 
veicoli e di pedoni deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in 
perfetta efficienza sia di giorno che di notte, e del relativo Regolamento di esecuzione dagli artt. 30 al 43. 

 
Nelle fattispecie, si evidenzia che è fatto obbligo al titolare del presente atto autorizzativo di: 

1. verificare il buono stato di conservazione delle insegne, dei mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno; 
2. attuare tutti gli interventi necessari al loro conforme mantenimento; 
3. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’Ente competente, ai sensi dell’art. 405 c. 1 D.P.R. 495/92, al 

momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze; 
 
segue a retro 
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4. procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca del presente provvedimento o di insussistenza delle condizioni di 
sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’Ente competente, senza alcun obbligo di rimborso di 
spesa o indennizzi da porre a carico dell’Ente stesso. 
 

 Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i succitati dati siano riportati con 
scritte a carattere indelebile. 

 IL TITOLARE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE RIMARRÀ UNICO RESPONSABILE IN LINEA CIVILE E PENALE PER 
EVENTUALI DANNI A PERSONE E COSE CHE DOVESSERO VERIFICARSI A CAUSA O IN RAGIONE DELLO STESSO 
ATTO. 

 LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DISPONE DI VALIDITÀ LIMITATA ALLO 19 LUGLIO 2013. SARA’ RINNOVABILE ENTRO 
LA DATA DI SCADENZA. DECADRA’ AUTOMATICAMENTE ALLA MEDESIMA DATA NELL’IPOTESI DI ACCERTATA 
INERZIA DA PARTE DEL TITOLARE. ESSA POTRA’ ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA 
CONCORRANO GIUSTI MOTIVI, SENZA ALCUN OBBLIGO DI RIMBORSO DI SPESA O INDENNIZZI DI SORTA. 

 Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o indiretta non possono 
avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi 
abbagliamento. 

 Sarà vietato l’uso di materiale riflettente. 
 

Il richiedente è obbligato a provvedere alla completa restituzione in pristino dell’area impegnata al termine dell'occupazione. 

L’infrazione alle disposizioni contenute nel presente atto comporterà l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal 

Codice della Strada e delle sanzioni tributarie, se previste per il caso di specie, del regolamento d’istituzione e applicazione 

del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni dell’Unione C.E.B.F.. 

Il presente atto può essere revocato in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI A COSE O PERSONE CHE 

DOVESSERO VERIFICARSI A CAUSA O IN RAGIONE DEL PRESENTE ATTO. 

 

L'INFRAZIONE A QUALSIASI CONDIZIONE STABILITA CON LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE COMPORTERA’ LA SUA 

DECADENZA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE E L'EVENTUALE RISARCIMENTO DI DANNI. 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DOVRA' ESSERE TENUTA SEMPRE A DISPOSIZIONE ED ESIBITA AD OGNI RICHIESTA 

DEGLI ORGANI DI VIGILANZA. 

 

Il pagamento del C.O.S.A.P. sarà richiesto a mezzo conto corrente postale dal Comune di San Giorgio di Nogaro ( UD ) piazza del 

Municipio, 1. 

Prima di effettuare l’occupazione si invita pertanto a contattare il competente ufficio comunale al n. tel. 0431/623646  

( Sig.ra PEVERE Amanda ) per ricevere tutte le indicazioni utili all’adempimento del tributo. 

 

FATTI SALVI, RISERVATI E RISPETTATI I DIRITTI DI TERZI E GLI EVENTUALI ONERI FISCALI AFFERENTI. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 dott. GHEZZO Donatello 
 

 

 

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196. 

 

Responsabile del procedimento: dott. GHEZZO Donatello. 

ATTO IN SCADENZA IN DATA 19 LUGLIO 2013 
 

GD/lm 
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