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COMUNE DI SOLIERA  
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

 AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO   
installazione impianti pubblicitari Ultimo aggiornamento 2019 
 

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)   PER POSIZIONAMENTO DI CARTELLI / 
INSEGNE / SEGNALI / ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  
 

 

    

PROTOCOLLO GENERALE 
COMPILAZIONE  
AD ESCLUSIVA 

 CURA DEL 
RICHIEDENTE 

 

Il sottoscritto  

nato a   il  

residente a  prov.  cap  

in via  n.  

codice fiscale  cittadinanza  

in qualità di 1  della Società/Impresa 

denominata  

con sede in  prov.  

in via  n.  

codice fiscale / partita iva  telefono  
 
 

Il sottoscritto titolare (legale rappresentante) interessato agli effetti della presente segnalazione di inizio 
attività (SCIA) elenca di seguito i mezzi che intende collocare sul territorio del Comune di Soliera  a 
carattere    permanente    temporaneo 
i mezzi pubblicitari indicati nella tabella dei dati tecnici allegata 
 

L’impianto sarà localizzato in via  n°  

Progressiva chilometrica 2  
 
su area    privata di cui si ha la disponibilità    privata di uso pubblico    pubblica 
 
Note esplicative:  
 
 
 
 
 

                                                           
1    SSppeeccii ffiiccaarree  llaa  qquuaall ii ffiiccaa  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeell ll ’’ aassssoocciiaazziioonnee//ssoocciieettàà,,  aadd  eesseemmppiioo  SSoocciioo  rreessppoonnssaabbii llee,,  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee,,  

oorrggaanniizzzzaattoorree,,  eecccc…… 
2    DDaa  iinnddiiccaarrssii   ssoolloo  ppeerr  iinnssttaall llaazziioonnii   ssuu  ssttrraaddee  PPrroovviinncciiaall ii .. 
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DICHIARA  
 
• che l’attività oggetto del messaggio pubblicitario è regolarmente autorizzata; 
  
• di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia e di avere titolo alla 

realizzazione dell’opera progettata; 
 
• che l’impianto sarà dotato di targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale 

saranno incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero di protocollo della 
SCIA, progressiva chilometrica del punto d’installazione; 

 
• la targhetta di cui sopra sarà sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di 

essa riportati; 
 
• che i lavori di installazione saranno eseguiti: 
 

 IN PROPRIO dal richiedente 
 

 DALLA DITTA  

con sede a  in via  n.  

telefono 
 

 
Presenta  sotto la propria responsabilità  la segnalazione certificata di inizio attività  "SCIA", come da moduli di 
seguito allegati, pagine da 1 a 8, oltre agli allegati previsti a Pag. 6, il tutto a propria firma e ove previsto (per le parti tecniche) 
a firma dell'installatore professionale incaricato della realizzazione  e/o messa in opera dei manufatti cui la presente si riferisce.  
Dichiara di essere a conoscenza della responsabilit à solidale  con l'installatore  in merito a 
quanto dichiarato. 
Comunica di essere consapevole che la presente SCIA assumerà valore di AUTORIZZAZIONE IN MODO IMMEDIATO 
dalla  stessa data di presentazione.  Di essere consapevole delle conseguenze civili e penali cui potrebbe incorrere in caso di 
dichiarazioni mendaci o infedeli e di aver  preventivamente consultato la normativa di legge e regolamento in materia e di 
averla compresa; 

Dichiara  di essere a conoscenza della possibilità di installare il manufatto solo dopo presentata la SCIA  e che potranno 
essere disposti controlli sulla conformità di quanto installato in relazione alle dichiarazioni contenute nella scia presentata. 
L'ufficio potrà disporre i controlli anche a campione o valutando a sua discrezione i casi ritenuti dubbi entro gg. 60 dalla data di 
protocollazione in arrivo della scia. In seguito potranno essere attivati controlli di conformità delle installazioni in relazione a 
quanto dichiarato in ogni tempo. 
 
Prima di inviare la SCIA si invita a contattare l’U fficio per ogni utile informazione al riguardo (059 568539). 
 
Quando compilata la SCIA (compreso allegati) la si invii in formato .pdf alla MAIL PEC:  
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it , apponendo la firmata digitale propria o del procura tore incaricato 
alla spedizione  
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TABELLA DATI TECNICI MEZZI PUBBLICITARI RICHIESTI  
 

INSEGNE 

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  

    
INSEGNA FRONTALE  
(o pitturata su muro o 
vetrofania) 

 
 

x 
 

x 
 

cm 
 Luminosa 
 Non luminosa 

    INSEGNA A TETTO/SU 
PENSILINA  

 

x 
 

x 
 

cm 

 Luminosa 
 Non luminosa 
 Monofacciale 
 Bifacciale 

    INSEGNA SU 
SUPPORTO PROPRIO  

 

x 

 

x 

 

cm 

 Luminosa 
 Non luminosa 
 Monofacciale 
 Bifacciale 
 Interno area sede 
 In area di pertinenza 
 Perpendicolare al senso di marcia 
 Parallela al senso di marcia 

    INSEGNA SU MURO A 
BANDIERA  

 

x 

 

x 

 

cm 

 Luminosa 
 Non luminosa 
 Monofacciale 
 Bifacciale 
 Interno area sede 
 In area di pertinenza 
 Perpendicolare al senso di marcia 
 Parallela al senso di marcia 

 
TARGHE / CARTELLI  

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  

  

 Monofacciale 
 Interno area Sede 
 In area di pertinenza 
 Tipo di materiale:  

 

 TARGA DI 
ESERCIZIO  

 

 
 
x 

 

 
 

cm 
 

 

 
 

    
CARTELLO 
STRADALE 
PUBBLICITARIO 

 

 

x 

 

x 

 

cm 

 Luminoso 
 Non luminoso 
 Monofacciale 
 Bifacciale 
 Perpendicolare al senso di marcia 
 Parallelo al senso di marcia 

 
PREINSEGNE 

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  

    PREINSEGNA SINGOLA  
 

x 
 

x 
 

cm 
 Monofacciale 
 Bifacciale 

    IMPIANTO DI PREINSEGNE  
(massimo n°6) 

 
 

x 
 

x 
 

cm 
 Monofacciale 
 Bifacciale 

 
SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA  

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  

    SEGNALE DI INDICAZIONE 
(art.39 C.d.S.) 

 
 

x 
 

x 
 

cm 
 Monofacciale 
 Bifacciale 
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TENDE / BACHECHE / VETRINE / BANDIERE / STRISCIONI  

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  
 A capottina 
 Piana estensibile 

   Ampiezza marciapiede sottostante cm  
 Tipo materiale telo  

 TENDA 

  

x 

 

cm* 

  

    BACHECA 
  

x 
 

x 
 

cm 
 A parete 
 Su supporto proprio 

    VETRINA 
  

x 
 

x 
 

cm 
 Luminosa (luce propria) 
 Non luminosa 

  

 Monofacciale 
 Bifacciale  
 Su supporto proprio 
 Luminosa (luce indiretta) 
 Non luminosa 

 Tipo materiale telo  

 BANDIERA / 
STENDARDO 

  

x 

 

cm 

  

   STRISCIONE 

  

x 

 

cm 

 Luminoso (luce indiretta) 
 Non luminoso 
 Monofacciale 
 Bifacciale 
 Perpendicolare al senso di marcia 
 Parallelo al senso di marcia  

 
PUBBLICITA’ SU MANIFESTI – VEICOLI – FONICA  

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  

  
 Supporto a muro 
 Supporto a cavalletto 
 Altro supporto (specificare)  

 MANIFESTI  
 

x 
 

cm 

  

  SU VEICOLI   Targa n° 
 

 Impianto Fisso 

 Itinerante da automezzo targa  
 Forma diversa (specificare)  

 FONICA 

 
  

 
IMPIANTO DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA  

 TIPOLOGIA N. DIMENSIONI CARATTERISTICHE  

    IMPIANTO PUBBLICITA’ / 
PROPAGANDA  

 

x 

 

x 

 

cm 

 Luminoso 
 Non luminoso 
 Monofacciale 
 Bifacciale  
 Messaggio fisso 
 Messaggio variabile 

 
 
 

                                                           
**    CCmm  ddii   aaggggeettttoo  ddaall   ffii lloo  ddeell   mmuurroo..  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
(a firma dell’installatore) 

 
 

Il sottoscritto 
 

Cognome  Nome  
 
 

In qualità di  (compilare solo se diverso dal titolare dell’autorizzazione principale) 
 

 Titolare dell’omonima impresa individuale        Legale rappresentante della società 
 

Denominazione o ragione sociale  

Codice Fiscale  /  Partita Iva  
 

 

DICHIARA 
 

che il mezzo pubblicitario 
 

 insegna 

 

 targa 

 

 cartello 

 altro:  

con la dicitura  
 

 
 

 sarà realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 
vento, in modo da garantirne la stabilità. Il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e 
resistente agli agenti atmosferici e tenendo conto che per la collocazione dei cartelli e degli altri 
mezzi pubblicitari, la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del fabbricato, 
è del 15% come previsto dal Regolamento comunale vigente per la disciplina degli impianti; 

 
 che l’eventuale intensità luminosa dell’insegna non sarà superiore a 150 candele per metro quadrato 

e comunque non provocherà abbagliamento; 
 
 

Soliera   Firma  
 

 
 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di men daci dichiarazioni e false attestazioni, ai 
sensi dell’art.21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente 

domanda è corrispondente al vero.  
 

(sanzioni di cui all’art.483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge) 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni vengono rese. 
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SI ALLEGA:  
 

 

 Elaborato grafico quotato, contenente prospetto frontale e sezione, con indicate le dimensioni e la 
collocazione dell’impianto/i (solo per insegne frontali, installazione su edifici, tende, targhe, bacheche, 
striscioni, bandiere e vetrofanie); 

 
 Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre, a colori ; 

 
 Planimetria catastale ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede 

l’autorizzazione all’installazione; 
 

 Documentazione fotografica  che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia eventuali 
elementi ambientali e architettonici interessati dall’impianto, e/o l’edificio su cui verrà applicato; 

 
 Fotomontaggio  che simuli l’avvenuta installazione; 

 
 Planimetria quotata,, che indichi con precisione le distanze dell’impianto pubblicitaro di cui si chiede 

l’autorizzazione all’installazione da: 

 

 altri cartelli e mezzi pubblicitari; 
 segnali stradali; 
 intersezioni; 
 punti di tangenza delle curve orizzontali; 
 distanza dalla carreggiata stradale della proiezione a terra del cartello; 
 altezza del cartello dal suolo; 

 
 Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 04.01.1965 n.15, con la quale si attesta la proprietà 

dell’area (se pubblica o privata) e l’assenso all’installazione da parte del proprietario dell’area stessa; 
 

 Elaborati utili alla richiesta del parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici della 
Regione Emilia Romagna, qualora necessario. La richiesta di parere della Soprintendenza verrà inoltrata 
per mezzo dello Sportello Unico comunale; 

 
 Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

 
 Versamento dei “Diritti di Segreteria” Euro 20,00  

        Bonifico Tesoreria Comunale  
UNICREDIT BANCA AGENZIA SOLIERA  
IT 44 C 02008 67050 000028482132 . 

 
 
 
Il/i manufatto/i che necessita/no di Nulla Osta Tecnico  di altro Ente , ai sensi dell’Art. 23, Codice della Strada vigente, il 
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente scia è SOSPESA ed interrotto il SILENZIO ASSENSO per il 
tempo necessario all’ottenimento del FAVOREVOLE Nulla O sta Tecnico , e che il Comune di Soliera provvederà d’ufficio 
all’inoltro in via telematica della presente SCIA come pervenuta, all’Ente competente ad emettere il Nulla Osta Tecnico. Al 
pervenire del Nulla Osta, solo se favorevole la presente SCIA si considererà efficace, in caso contrario si procederà con 
l’annullamento dell’efficacia della SCIA.   
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che  non appena presentata la SCIA in Comune (Uff. preposto) ed in 
ogni caso prima dell'installazione del/dei manufatto/i pubblicitario/i di cui trattasi nella SCIA,  dovrà 
obbligatoriamente recarsi presso  gli uffici (sede locale) della ditta ICA S.r.l.  in VIA Berengario n. 35/A-B  
- 41012 Carpi (Mo) -  tel./fax: 059.690469  – mail: ica.carpi@icatributi.it , per la prevista denuncia 
dell'imminente installazione e per il pagamento dell'imposta di pubblicità se ed in qu anto dovuta. 
 

Soliera   Firma  
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TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (art.23 Codice della Strada) 
 

a) Insegna di esercizio:  
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e 
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle 
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 

b) Preinsegna:  
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccie di orientamento, ed eventualmente da simboli e da 
marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le 
facce,  supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della 
sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della 
stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce 
indiretta. 

c) Cartello:  
Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria 
che per luce indiretta. 

d) Manifesto:  
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla 
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 
Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture 
murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. 
Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 

e) Striscione:  
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di 
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione 
di messaggi pubblicitari. 
Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della 
sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. 
Può essere luminoso per luce indiretta. 

f) Locandina:  
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di 
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione 
di messaggi pubblicitari. 
Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni 
rispetto allo striscione.  Può essere luminoso per luce indiretta. 

g) Stendardo o Bandiera:  
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di 
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione 
di messaggi pubblicitari. 
Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera. 
Può essere luminoso per luce indiretta. 

h) Sorgente Luminosa:  
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o 
lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali. 

i) Segno Orizzontale Reclamistico:  
Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con 
pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, 
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 

l) Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda:  
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non 
individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna,  né come 
cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come 
impianto pubblicitario di servizio. 
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 
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m) Volantino:  
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidezza, 
finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 
Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di 
messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. 
Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. 
Equivale alla attività di volantinaggio l’effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli 
o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. 

n) Pubblicità Fonica o Sonora:  
Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi 
pubblicitari o propagandistici. 
Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. 
E’ considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di 
effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal  caso con l’unica eccezione relativa alla 
assenza di attrezzature di amplificazione della voce. 

o) Impianti per Affissioni:  
Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. b) o Altri Impianti (lett. g), 
esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. c). 
Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta. 

p) Targa:  
Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e 
supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l’ingresso della sede 
dell’attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 (milleduecento) centimetri 
quadrati.  Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria 
dell’ingresso.  Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. 

q) Bacheca:  
Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite 
applicazione per sovrapposizione all’interno della bacheca, di messaggi relativi all’attività sociale o 
propagandistici di attività.  Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. 

r) Vetrinetta:  
Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di 
merce e messaggi pubblicitari. Può essere luminosa per luce propria. 

s) Proiezione Luminosa:  
Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni 
luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate. 

t) Segnaletica Stradale Pubblicitaria:  
E’ costituita dalla “Segnaletica di Direzione”, così come definita all’art. 39 del Codice della Strada, 
relativa all’avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante 
l’installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione 
relativa alla ditta cui si riferisce. 

 
I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti “luminosi”, quando, sia per luce propria, sia 
per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai 
“luminosi” anche quegli impianti caratterizzati dall’impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che 
mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di 
messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile. 
 
Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite “a bandiera”, quando non sono applicate per 
tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino 
sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il 
messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all’asse tangente la 
strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma 
dell’ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell’estetica 
architettonica dell’immobile stesso. 


