
                                                                               
 

PROVINCIA  DI  COMO 
Via  Borgovico, 148  -  22100 COMO 
Tel. 031/230111  -  fax  031/230482 

 
***** 

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE , 
ESPROPRI, DEMANIO E CONCESSIONI 

 

SERVIZIO  DEMANIO 
UFFICIO  AUTORIZZAZIONI   PUBBLICITARIE 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  PER  IL  RILASCIO  DI    
 NULLA-OSTA TECNICI     

ALLA   POSA   DI   MANUFATTI   PUBBLICITARI  TEMPOR ANEI  
ALL’INTERNO  DEL CENTRO ABITATO  

(art.4 D.L.vo 285/1992 – art.53 D.P.R. 495/1992) 
  
 
 
� Domanda in carta semplice (una per ogni manufatto pubblicitario) contenente: 
 

� l’esatta localizzazione del luogo ove sarà installato il manufatto (S.P., P.K., Comune, via,              
n. mappale, zona Censuaria e/o altri dati utili alla identificazione del punto interessato); 

� generalità (domicilio, residenza, sede legale, codice fiscale, partita IVA ) del richiedente, del 
titolare del messaggio pubblicitario e del proprietario del mappale ove sarà installato il manufatto. 
Quest’ultimo dovrà inoltre effettuare una dichiarazione scritta di assenso alla sua posa ed 
autorizzazione ad accedervi, per eventuali controlli o verifiche, al personale della Provincia di 
Como  -  tale dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica della Carta d’Identità; 

 
� Dichiarazione scritta di attestazione che il manufatto da collocare  è stato calcolato, realizzato e 

sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del supporto e della spinta del vento, 
in modo da garantirne la stabilità  - la dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica 
della Carta d’Identità; 

 
 
� Documentazione grafica costituita da: 
 

� estratto mappa catastale con indicato il mappale e la collocazione del manufatto all’interno dello 
stesso; 

� planimetria in scala adeguata con riportata la posizione del manufatto da installare, oltre a tutti i 
segnali stradali di pericolo ed indicazione esistenti nei 100 metri precedenti e seguenti il 
manufatto stesso,  con indicazione delle relative progressive chilometriche; 

� sezione trasversale stradale in scala adeguata (1:100/200), in triplice copia, con indicata la 
posizione del manufatto, la sede viaria, il confine di proprietà stradale e la quota di collocazione; 

� bozzetto a colori (o con indicazione dei colori) del mezzo pubblicitario, in triplice copia, quotato 
nelle dimensioni principali; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

La  documentazione  sopra  riportata  deve  essere  inviata  a  : 
 
 

PROVINCIA  DI  COMO 
SERVIZIO   DEMANIO 

UFFICIO  AUTORIZZAZIONI  PUBBLICITARIE  
Via  Borgovico,   148 

22100   C O M O 
 
 
 
 

        N.B. : 
 
� Si ricorda che l’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione è il Comune ove è collocato il 

manufatto pubblicitario previo rilascio da parte di questa Amministrazione, proprietaria del 
tratto stradale,  del preventivo Nulla-Osta Tecnico ai sensi dell’art. 23  comma 4  D.Lvo 
285/1992 . 

 
� Si considerano manufatti pubblicitari temporanei quando la durata dell’esposizione è di mesi 

tre eventualmente prorogabili per un identico periodo e senza possibilità di ulteriore 
continuità e sono costituiti da materiale privo di rigidità (es. striscioni, locandine, stendardi). 

 
� L’esposizione del mezzo pubblicitario temporaneo è soggetta al versamento di un onere 

autorizzatorio quantificato ai sensi dall’art. 17  comma 2  lettera b.3  e  comma 4,  dall’art. 9 
comma 5  del  Regolamento  Provinciale . 

 
� Sia all’interno che all’esterno del centro abitato è vietata la posa di manufatti pubblicitari su 

aree di proprietà Provinciale quali banchine e fasce di pertinenza (art. 27 comma 1 lettera b)  
del  Regolamento Provinciale – definite dall’art. 3 comma 1  punti n. 4 e 21  del  D.L.vo 
285/92  . 

 
� Al fine della collocazione del mezzo pubblicitario in conformità a quanto sancito dal D.P.R. 

495/1992 si faccia riferimento agli artt. 47-48-49-50-51-52-53-54-55  ed  al  Regolamento 
Provinciale  e  Comunale . 

 
 

 
Referenti tecnico-amministrativi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 : 
 
- Referente  amministrativo:  P.I.  GIOSSI  Donato   ( tel. 031/230458   –   fax 031/230482 ) 
                                                                                   (e-mail: donato.giossi@provincia.como.it) 
 
- Referente tecnico :          Geom. NOSEDA Marco  ( tel. 031/230314   –   fax 031/230482 ) 
                                                                                   (e-mail: marco.noseda@provincia.como.it) 

                                                                                                                             


