REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI,
MOSTRE, VETRINE E PITTURE FIGURATIVE IN OTTEMPERANZA ALLA
VARIANTE AL PRG APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 31 DEL 08/06/2005 –
MODIFICA DELL’ART. 72 DEL R.E.

Rilevato che l’art. 72 del R.E. modificato con la delibera della variante approvata così
recita:
ART. 72 -

ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE E PITTURE FIGURATIVE

chiunque intenda fare iscrizioni o collocare stemmi od affissi pubblicitari nonché eseguire, sulla
facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica visione, pitture figurative di qualunque genere o
restaurare quelle esistenti deve esserne autorizzato dalla AMMINISTRAZIONE Comunale presentando il
disegno od il testo. L’apposizione, anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni
indicanti ditte ed esercizi di arti mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzato dalla
Amministrazione Comunale purché dette apposizioni non alterino gli elementi architettonici dell’edificio o
dell’ambiente.
L’autorizzazione per gli edifici di interesse storico-ambientale o per complessi architettonici di
particolare importanza e comunque entro l’ambito dei centri abitati, l’autorizzazione ad eseguire insegne o
scritte, dipinte a guazzo o verniciate, direttamente sul muro viene autorizzata in base allo specifico
regolamento redatto direttamente dalla Amministrazione Comunale .
Ritenuto che l’autorizzazione comunale potrà essere
seguenti articoli :

rilasciata in osservanza dei

Art. 1 – L’elaborato grafico dovrà essere presentato ai competenti uffici in duplice copia
e dovrà comprendere:
l’estratto mappale con individuato catastalmente l’immobile ;
l’estratto del vigente PRG con indicata la Z.T.O. ;
Elaborato a colori con indicate le esatte dimensioni che dovranno essere
contenute e proporzionate al luogo e all’edificio ;
Rendering con inserimento dell’immagine sul prospetto dell’edificio in scala
adeguata;
Relazione tecnica da dove risulti se l’edificio di interesse storico ambientale o
architettonico di particolare importanza si presti all’esecuzione di tale intervento e su
quali pareti o piccole corti si intende realizzare l’immagine. Dovranno anche essere
dettagliatamente descritti i materiali e coloriture e le relative dimensioni che verranno
valutate di volta in volta;
Dettagliata documentazione fotografica.
Art. 2 – Alla Commissione Edilizia, o all’O.T.C., come individuato nelle N.T.A. del
vigente PRG, è demandata la valutazione dell’intervento che si propone .
Art. 3 – La variante urbanistica approvata con delibera C.C. n. 31 del 08/06/2005 all’art
72 permette la realizzazione di iscrizioni o collocare stemmi od affissi pubblicitari
nonché eseguire, sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica visione,
pitture figurative, ma ciò non vincola e non obbliga l’Amministrazione a concedere

l’autorizzazione in qualsiasi luogo o su qualsiasi fabbricato. L’autorizzazione potrà
essere quindi negata qualora vi sia un giudizio negativo motivato da parte dell’organo a
cui è demandata la valutazione.
Art. 4 – La realizzazione di tali ISCRIZIONI, STEMMI, MOSTRE, VETRINE E PITTURE
FIGURATIVE è vietata in P.zza Libertà.

