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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALDAGNO 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al posizionamento di cartello di preavviso attività 
ricettive, di ristorazione, commerciali, terziario, di servizio ed attività produttive. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il_____________________________ 

residente in________________________ via____________________________________ n.______ 

in qualità di ___________________________________ della ditta __________________________ 

con sede a ____________________________ in via ______________________________ 

n.______ 

Codice Fiscale __________________________ partita I. V .A. _____________________________ 

telefono n. ____________________. 

C H I E D E 

ai sensi dell'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada, dell'articolo 53 del relativo Regolamento di 

Esecuzione e dell'art. B/10 del Regolamento di Attuazione del Piano per la Pubblicità e le 

Pubbliche Affissioni approvato con Delibera del C.C. n. 75 del 27.11.2008, l'autorizzazione ad 

istallare il seguente cartello di indicazione: 

-(Riportare le caratteristiche del cartello) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Marca da 

bollo 
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A tale scopo, lo scrivente, allega in duplice copia: 

- Planimetria per la identificazione dell'attività oggetto di indicazione e della presunta posizione del 

cartello; 

- Disegno e descrizione completa del cartello (secondo le modalità di seguito descritte) 

Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con 

l'atto di autorizzazione nonché con la presente ed a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di 

istruttoria e quant'altro dovuto conseguente all'autorizzazione stessa. 

Con osservanza. 

______________________, lì _________________________ 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

___________________________ 
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UFFICIO TECNICO - SEGNALETICA STRADALE 

(telefono 0445/428123) 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEI CARTELLI 
 
- Segnale delle dimensioni cm. 100x20; 
 
- realizzato con lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di 
millimetro avente sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un canale continuo per 
tutta la lunghezza del segnale completo di staffe per palo del diametro da mm.60, di attacchi a 
morsetto per il collegamento con bulloni in acciaio inox realizzato con l'applicazione sull'intera 
faccia a vista di pellicola retroriflettente avente caratteristiche, colori, composizione grafica, 
simbologia, caratteri alfabetici componenti le iscrizioni secondo il Regolamento di esecuzione del 
Codice della Strada; 
 
 
A) per attività ricettive o di ristorazione, alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie ecc..: 
- fondo di colore bianco 
- scritte di colore nero 
- freccia di colore nero 
- riquadro con fondo bianco e contorno di colore marrone 
- dentro il riquadro marchio della ditta o 
  simbolo di colore nero come da: 
  fig. 173 - albergo 
  fig. 174 - bar 
  fig. 175 - ristorante. 
 
B) per attività produttive industriali e/o artigianali: 
- fondo di colore nero opaco 
- scritte di colore giallo 
- freccia di colore giallo 
- riquadro con fondo bianco 
- dentro il riquadro marchio della ditta o simbolo di colore nero come da fig. 192 - industria. 
 
C) per attività commerciali, terziario e di servizio: 
- fondo di colore come da bozzetto 
- scritte come da bozzetto 
- freccia come da bozzetto 
- eventuale marchio della ditta all’interno di riquadro con fondo bianco e contorno di colore nero. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e  dal relativo Regolamento di  Esecuzione. 
 
- l’onere per la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei cartelli è a carico del richiedente. 
 
- il cartello sarà installato esclusivamente da personale di questo Ente, su appositi supporti di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale. 


