IMPIANTI DI SEGNALETICA TURISTICA E ALBERGHIERA
ai sensi dell’rt. 134, comma 1 c), del regolamento del Codice della Strada
Descrizione: Pubblicità di attività private e indirizzamento del traffico verso tali attività
Chi può fare richiesta:
Il soggetto privato chiede l’autorizzazione per l’installazione su suolo pubblico di segnaletica stradale
verticale turistico/alberghiera
Documentazione da presentare:
• Documentazione dimostrativa che il suolo è pubblico e che non vi sono vincoli, diretti o indiretti, in
materia di beni culturali o ambientali.
• Se la richiesta è effettuata per conto terzi: delega/mandato dell’intestatario dell’attività da
pubblicizzare
• Bozzetto colorato del segnale completo di tutti i contenuti da esporre (freccia, logo, scritta)
• Documentazione planimetrica e fotografica che illustri il punto di collocazione nell’ambiente
circostante
• Fotocopia del codice fiscale o partita IVA
• Marca da bollo sull’istanza
• Marca da bollo sulla eventuale autorizzazione
Modalità per il rilascio.
L’autorizzazione viene rilasciata previa istruttoria tecnica e acquisizione, se necessario, dei pareri di altri
Settori o Enti.
Il richiedente deve rispondere ad eventuali richieste dell’ufficio incaricato dell’istruttoria, per consentire di
procedere.
L’autorizzazione è inviata al richiedente mediante raccomandata A/R.
Dove presentare la documentazione
La documentazione per l’autorizzazione di segnaletica turistica alberghiera va presentata direttamente al
settore Mobilità e Traffico, che ne verifica la completezza formale. Viene ricevuta e protocollata
immediatamente e viene rilasciata attestazione di ricevuta. L’attestazione è valida come comunicazione di
avvio del procedimento.
Costi
2 marche da bollo da € 14,62 cadauna (una sull’istanza e una sulla eventuale autorizzazione)
Tempi
Per il rilascio dell’autorizzazione: 30 gg. dalla presentazione della domanda. I termini sono sospesi nel caso
il responsabile del procedimento richieda modifiche e/o integrazioni alla documentazione e alla domanda.
Informazioni
Ufficio Circolazione stradale, provvedimenti di viabilità e segnaletica stradale.
Settore Mobilità e Traffico –Comune di Padova
Palazzo Sarpi, via Fra’ Paolo Sarpi, 2
35138 Padova
4° piano
tel. 049-8204859-049- 8204842-8204844
Normativa di riferimento
- Codice della Strada e relativo Regolamento
- Regolamento del Codice della Strada

