Dipartimento dei Servizi al Territorio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico
Allegato denominato sub. lettera “A”
Autorizzazione n. 111/2016 prot. 24960/16 (rif. ex Aut. n. 211/15)
Intestata alla ditta: PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE - SP54 al km. 16+000 lato Sinistro in Comune di CAORLE

N

DESCRIZIONE

LARG.

ALT.

M/B

TOT. mq

CANONI

UBICAZIONE LATO

1

striscione pubblicitario

2,50

1,00

M

3,00

esente

suolo privato

1

4

locandina pubblicitaria

0,70
cad.

1,00
cad.

M

4,00

esente

suolo privato

4

BOZZETTO

Prescrizioni:
[ _ ] 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;
[ X ] 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: posizionati in proprietà privata in vista della S.P. N. 54.
L'atto rilasciato ha validità triennale con la presenza dei due periodi annuali 1° (Aprile Maggio) 2° (Agosto-Settembre). 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 bozzetti relativi al n.
1 striscione e alle locandine a messaggio variabile nel n. di 4 (a colori) con il riferimento del protocollo e del numero dell’Autorizzazione in vostro possesso
Concessioni Stradali
Responsabile del procedimento: T.P.O. dott. Gabriele Bolzoni
Responsabile dell’Istruttoria:
Giorgia Cominotto

T. 041.2501128 F. 041.2501123 gabriele.bolzoni@cittametropolitana.ve.it
T. 041.2501087 F. 041.2501123 giorgia.cominotto@cittametropolitana.ve.it
Ufficio:

Centro Servizi, Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia Mestre
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