
          
 

 
 
 
 

CITTA’ DI VALDAGNO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 
 
         Al Sig. Sindaco del 
         Comune di Valdagno 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DI 

STRISCIONE PUBBLICITARIO 
 
 
 
  Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ prov. __________ il ______________________ 

residente in _______________________________________________________ prov. ________ 

Via ______________________ nr. __________ tel. nr. ______________ cell. nr. ______________ 

nella sua qualità di  (1) _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale nr. __________________________________________________________________  

 
 

CHIEDE 
 
 
ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada, dell’art. 53 del relativo Regolamento di Esecuzione e 
del Regolamento di Attuazione per la Pubblicità e le pubbliche Affissioni  approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27/11/2008, l’autorizzazione di installare il 
seguente striscione pubblicitario: 
(2) _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________ data di inizio dell’esposizione _______________ 

data di fine esposizione ______________ per complessivi giorni ____________________________ 

MARCA 

DA 

BOLLO 



collocazione dello striscione su supporto nr. ______ predisposto da questa Amministrazione in Via 

________________________________________________________________________________ 

 
 
A tale scopo lo scrivente allega duplice copia di: 
• disegno e descrizione completa dello striscione (descrizione dei simboli, delle dimensioni, dei  

colori, del distacco minimo dal suolo); 

• (3) ___________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite 
con l’atto di autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese per la pubblicità ed occupazione suolo 
pubblico e a pagare quant’altro dovuto conseguente all’autorizzazione stessa. 
 
 
 Con osservanza. 
 
 
 _____________________, lì ____________ 
 
         IL RICHIEDENTE 

        _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(1) Indicare eventualmente, nell’interesse e per conto della società, ditta o ente, di cui è legale rappresentante 
(2) Riportare le caratteristiche dello striscione e le dimensioni 
(3) Riportare, eventualmente, gli estremi dell’atto di assenso del proprietario del terreno o della concessione a 

occupazione del suolo pubblico. 
_______________________________________________________________________________________________ 



 
DA COMPILARE DA PARTE DEL RICHEDENTE 

 
 Lo striscione pubblicitario avrà le seguenti caratteristiche: 
 
a)  dimensioni dello striscione: cm. ______________ x cm. _____________ monofacciale / 

bifacciale  

b)  dicitura dello striscione: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c)  durata di esposizione: dal ______________ al ______________ per complessivi giorni 

________ 

 
(L’esposizione degli striscioni è ammessa per un periodo pari a quello previsto dall’art. 51 comma 
10 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada e comunque per un massimo di 30 
giorni) 
 

PRESCRIZIONI 
RELATIVE ALLA ESECUZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI STRISCIONI 

 
d)  altezza minima dal piano stradale: ml. 5,50 
 
e)  materiale: stoffa o qualsiasi altro materiale resistente al vento e agli agenti atmosferici, 

opportunamente forato per evitare l’effetto vela; 
 
f)  ancoraggio: la parte superiore sarà ancorata con cavi di canapa o simili, solidamente legati ai pali 

di sostegno per aggancio striscioni pubblicitari, mentre la parte inferiore sarà ancorata così da 
permettere allo striscione la rotazione a 45° per evitare l’effetto vela. 

 
Si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
g)  gli striscioni potranno essere localizzati su una serie di supporti, predisposti 

dall’Amministrazione Comunale, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per 
l’esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale. 

 E precisamente su queste località: 
A) Via E. Fermi (in prossimità del civico nr. 15) 
B) Via E. Fermi (in prossimità del civico nr. 37) 
C)Via Zona Industriale (lato ovest del ponte sul torrente Agno) 

 
h)  è vietato in modo assoluto appendere gli striscioni su supporti impropri, come alberi o pali 

dell’illuminazione pubblica; 
 
i)  è vietata l’esposizione di striscioni su posto diverso da quello autorizzato e precisamente su area 

pubblica o strade comunali, provinciali, regionali o statali; 
 



j)  l’autorizzazione verrà rilasciata con l’obbligo del titolare di osservare tutte le norme previste dal 
vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché dal vigente 
Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni e tutte le altre norme di 
carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell’avvenire, anche sotto 
forma di semplice provvedimento dell’Amministrazione Comunale; 

 
k)  L’installazione dello striscione, oggetto dell’Autorizzazione, dovrà essere eseguita a perfetta 

regola d’arte e compiuta nel più breve tempo possibile con l’osservanza delle norme tecniche di 
esecuzione prescritte dal competente Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovrà essere data 
tempestiva comunicazione scritta dell’inizio e della fine dell’installazione; 

 
l)  Nel corso dell’installazione e comunque quando si presenti la possibilità di danni a terzi, il 

titolare dovrà provvedere alla posa di segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del 
Codice della Strada e delle norme in vigore; 

 
m) il titolare dell’autorizzazione dovrà, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta 

manutenzione dello striscione autorizzato; 
 
n)  in caso di revoca, scadenza o decadenza dell’autorizzazione, sarà obbligo del titolare di 

rimuovere lo striscione e i relativi ancoraggi e di rimettere in pristino stato ogni cosa, entro le 24 
ore successive la data della scadenza, a scanso dell’esecuzione dei lavori d’ufficio a tutte sue 
spese, senza che possa pretendere indennità di sorta; 

 
o)  le spese e le tasse dell’autorizzazione, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico 

esclusivo del titolare. 
 
 
         IL RICHIEDENTE 

        ________________________________ 

 
 


