
 

 
                  COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

   (Provincia di Torino) 

 
 
 

IMPIANTI PUBBLICITARI 
 

Ai sensi del Regolamento per il collocamento di mezzi pubblicitari approvato con 
deliberazione C.C. n. 7 del 13.03.1995 

(vedasi nella sezione statuto e regolamenti) 
 

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di cartelli 
o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda su carta resa legale 
presso il competente ufficio, allegando ai sensi del comma 3 art. 53 D.P.R. 16.12.1992 n. 
495, la seguente documentazione: 
 

� Planimetria in duplice copia in scala catastale 1:1.500 con l’indicazione del 
mezzo pubblicitario; 

 
� Una (o più) fotografia a colori della posizione, del formato 15x10 (no polaroid) 

che evidenzi anche il contesto circostante; nella fotografia devono comparire i 
mezzi pubblicitari, nonché i cartelli stradali più prossimi; 

 
� Un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione 

di quote, prospetti, sezione, materiali, colori, l’esatta dizione e carattere grafico 
proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo è 
collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal 
richiedente e dal proprietario dell’area o del fabbricato interessato dalla 
pubblicità; 

 
� Il nulla osta del proprietario del fabbricato o dell’area, o dell’amministratore in 

caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda; 
 
� Una planimetria in duplice copia in scala adeguata con l’esatta indicazione 

della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la 
larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio stradale e dalle 
intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali; 

 
� Nominativo e sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario; 
 
� Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il 

manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in 
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo 
da garantirne la stabilità; 

 
� Nel caso di richiesta per installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari su 

strade provinciali, la modulistica e le relative tasse di istruttoria  che sono 
dovute, sono reperibili direttamente nel sito della Provincia di Torino 
www.provincia.torino.it. 


