Dipartimento dei Servizi al Territorio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico

Allegato denominato sub. lettera “A”
NULLA OSTA TECNICO n. 41/2016 prot. 16702/16
Intestata alla ditta: PARROCCHIA “GESU’ BUON PASTORE” DI VALCASONI ERACLEA - SP42
Alle progressive chilometriche 27+600 - 27+615 - 29+700 - 29+685 lato sinistro/destro in Comune di ERACLEA

N

DESCRIZIONE

LARG.

ALT.

M/B

TOT. mq

CANONI

UBICAZIONE

4

locandine pubblicitarie

0,70
cad.

1,00
cad.

B

4,00

esente

suolo pubblico

BOZZETTO

Prescrizioni:
[ X ] In allineamento con alberature o strutture/segnaletica stradali;
[ _ ] Parallelo al senso di marcia;
[ _ ] Perpendicolare al senso di marcia;
[ _ ] Posizionato a non meno di 3mt dal ciglio asfaltato;
[ _ ] Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere collocato ad una altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale;
[ _ ] Posizionato in proprietà privata in vista della strada Provinciale;
[ _ ] Fissare il microchip sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, in contemporanea alla posa in opera del mezzo stesso.

Altre: L'atto rilasciato ha validità triennale con la presenza del periodo annuale (dal 20/03/2016 - al 17/04/2016) in cui si intende svolgere la manifestazione.
Nei 15 giorni che precedono l'inizio della manifestazione, il richiedente dovrà far pervenire il periodo esatto della manifestazione (inizio e fine) e i relativi mezzi
pubblicitari da installare con allegati tutti i bozzetti a colori, con il riferimento del protocollo e del numero del Nulla Osta in vostro possesso.

Unità Operativa: Pubblicità – Opere in Fascia di Rispetto Stradali – Acustica Ambientale – Servizio Polizia Stradale
Responsabile del Procedimento: T.P.O. dott. Gabriele Bolzoni T. 041.2501128 F. 041.2501123 gabriele.bolzoni@cittametropolitana.ve.it
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Tiziana Buranello
T. 041.2501142 F. 041.2501123 tiziana,buranello@cittametropolitana.ve.it
Ufficio:

041 2501054 – fax 041 2501141
www.cittametropolitana.ve.it - e-mail: viabilita@cittametropolitana.ve.it

Centro Servizi, Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale 80008840276

