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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  108  DEL  02/10/2019 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE per l'installazione  di insegne ed altri mezzi pubblicitari, su 
suolo pubblico/privato (Pratica n° 303-19/11)- Società  ARCHE' S.R.L. via San 
Marciano n.887 Atina (FR) legalmente rapp.ta da LA ROCCA Mario residente a 
Sora (FR) in via Nicola Mancinelli nr.15 (Artt.23 e 24 del Codice della strada e 
suo Regolamento di attuazione) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la richiesta assunta al protocollo generale di questo Ente al  nr. 10329  del 21/08/2019 presentata da LA ROCCA 
Mario residente a Sora (FR) in via Nicola Mancinelli nr.15 CF LRCMRA71L26I838E, in qualità di legale rappresentante della 
società  ARCHE’ S.R.L. via San Marciano n.887 Atina (FR), P.I.02794690608,  intesa ad ottenere l’autorizzazione per 
l’installazione  di insegne di esercizio ed impianti pubblicitari, con logo e colori della predetta società presso l’impianto  di 
distribuzione carburanti sito in via Armando Diaz nr. 572; 
Preso atto che il richiedente ha titolo per la richiesta della presente autorizzazione; 
Visto gli artt. 23 e 24 del vigente C.d.S. approvato con D.lgs. 30/04/1992 n.285; 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del predetto C.d.S., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari o propaganda, approvato con deliberazione del 
C.C. n.5 del 24/04/2007; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr.37 del 26/03/2019 inerente l’applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità a seguito delle novità introdotte dalla legge nr.145/2018 art.1 comma 919; 
Visto gli elaborati grafici e la cartografia allegata alla richiesta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente autorizzazione;   

   Considerato che trattasi di intervento che non da luogo a trasformazione urbanistica; 
Visto il parere espresso in data 02/09/2019 dal Responsabile del S.A.T. con motivazione: “FAVOREVOLE”; 

 Visto il pagamento della somma di € 295,28 quale imposta comunale annuale sulla pubblicità; 
   Salvi ed impregiudicati i diritti dei di terzi; 

AUTORIZZA 
 
Il Sig. LA ROCCA Mario residente a Sora (FR) in via Nicola Mancinelli nr.15, CF LRCMRA71L26I838E,  in qualità di legale 
rappresentante della società ARCHE’ S.R.L. con sede in via San Marciano n.887 Atina (FR), P.I.02794690608, all’istallazione  
presso l’impianto di distribuzione carburanti sito in via Armando Diaz nr. 572, delle insegne ed altri mezzi pubblicitari  con 
logo e colori della predetta società, di seguito descritti: 
 
Installazione su palo in acciaio ancorato a terra di  nr. 1 insegna luminosa bifacciale a bandiera, delle dimensioni di 

ml.1,57 x 1,40 realizzata con pannelli di alluminio presso piegati verniciati, plexiglass opalino retrostante, con sfondo di 
colore bianco con logo riportante la scritta LAROCCA PETROLI, con sottostante informative dei prezzi e dei servizi 
dell’attività. 

Installazione sul fascione  della pensilina di copertura dell’isola di rifornimento, di nr.2 cassonetti luminosi riportanti 
logo societario e la scritta LAROCCA PETROLI  delle dimensione di ml. 2,05 x 0,43 ognuna. 

Applicazione di n.2 adesivi con fondo riportanti logo societario e scritta aziendale  sull’erogatore  delle  dimensioni di 
ml. 0,80 x ml. 0,79. 

 
 

Superficie complessiva impianto MQ 7,423  di cui: mq. 6,159 luminosi e mq. 1,763 non luminosi, superficie minore 

dell’8% dell’area del distributore.    

 
sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni ed alle seguenti ed inderogabili condizioni: 
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1. Il manufatto deve essere realizzato conformemente ai bozzetti presentati, che vengono allegati al presente atto. 
2.  Che gli impianti pubblicitari di cui alla richiesta dovranno essere realizzati con materiale non deperibile e 

resistente agli agenti atmosferici. 
3.  Il concessionario sarà ritenuto responsabile e tenuto al risarcimento di danni provocati a cose e persone in caso di 

caduta dell’impianto. 
4. Verificare il buono stato di conservazione  dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di 

sostegno. 
5. Effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 
6. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell’autorizzazione o anche 

successivamente per intervenute e motivate esigenze; 
7. Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di 

sicurezza previste all’atto dell’installazione o di  motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio; 
8. La presente autorizzazione ha validità di 3 (TRE) anni, decorrenti dalla data del rilascio,  tacitamente rinnovabile 

per un massimo di ventinove anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 gg. prima della scadenza e si intende, 
comunque revocabile ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, qualora ne sopraggiunga la 
necessità per pubblico interesse; 

9. La presente autorizzazione è rinnovata tacitamente alla scadenza previo pagamento dell’imposta annuale sulla 
pubblicità  che scadrà a: OTTOBRE 2022; 

10. Su ogni insegna dovrà essere apposta una targhetta metallica sulla quale dovranno essere riportati il numero e la 
data del rilascio del presente atto, nonché il nominativo del titolare dello stesso; 

11. Sui mezzi pubblicitari ove risulta difficoltosa l’applicazione della targhetta è ammessa una scritta riportante i 
medesimi dati previsti per la targhetta, effettuata con colori indelebili;  

12. L’autorizzazione non esonera il titolare dell’obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle 
leggi e regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto dei terzi o a quanto previsto dai regolamenti 
condominiali. 

13. L’impianto luminoso non deve superare le 150 candele al mq.; 
14. L’impianto deve essere munito di installazione di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici; 
15. L’impianto non dovrà arrecare disturbo né abbagliamento ai veicoli in circolazione; 

 
 

 
FIUGGI, 02/10/2019                                                                                                           Il Responsabile  del Servizio 
                                                                                                                                             Dott.ssa Maria Assunta TRINTI 
 
 

   

 

 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 


