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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  152  DEL  03/08/2018 

 

Oggetto: Autorizzazione alla  installazione di n.5 (cinque) totem pubblicitari in occasione 
della mostra di Scascitelli Sandro richiesta dalla soc. Ciccarelli dal 02/ al 25 
agosto 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la richiesta  R.P.L. n° 1470 del 02/08/2018 della società CICCARELLI s.r.l. con sede in Fiuggi in via A. Diaz 29-33 per la 
occupazione temporanea del suolo pubblico mediante il posizionamento di nr. 05 (cinque) totem pubblicitari in varie 
strade di questo comune, in occasione della mostra di Scascitelli Sandro  che si terrà a Fiuggi presso la Fonte Bonifacio VIII 
dall’11 al 25 agosto 2018; 

VISTO l’art. 20 e 29 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con delibera CC n. 26 del 
23/08/2005; 
VISTO artt. 3 e 17 bis del Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri 
mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade o di aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delibera di CC n. 5 del 
24/04/2007;  
VISTI gli artt. 20 e 21 del C.d.S. (D.L. n.285/1992) e gli artt. dal n.29 al n. 43 del regolamento  (D.P.R. n.495/1992); 
VISTO il D.lgs. 15/11/1993 n.507 come modificato dal D.lgs. 2/12/1993 n.566; 
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.lgs.18/08/2000 n.267; 

AUTORIZZA 
 
Il legale rappresentante della società  CICCARELLI s.r.l. con sede in Fiuggi in via A. Diaz 29-33, P.I. 00354100604, alla 
installazione di n.5 (cinque) totem, con base a terra, la cui superficie potrà essere destinata parzialmente o totalmente a 
messaggi pubblicitari di indicazione, dal 02 al 25 agosto 2018 nelle sottoelencate strade: 

1. N.1 totem in Piazza Trento e Trieste area antistante in Comune; 
2. N.1 totem in Piazza N. Spada; 
3. N.1 totem in Piazza Frascara in prossimità ingresso Fonte Bonifacio VIII; 
4. N. 1 totem nel Piazzale Lucarelli d’Anticoli area antistante la Fonte Bonifacio VIII ingresso inferiore; 
5. N, 1 totem su Viale Anticolana area antistante la Fonte Anticolana. 

L’Autorizzazione inoltre è vincolata all’osservanza delle seguenti prescrizioni speciali: 

 Che i totem non creino ostacolo alla visibilità dei segnali esistenti e non coprano la libera visuale dell’intersezione. 

 Che non siano apposti sotto le paline della segnaletica stradale; 

 Gli impianti  siano rimossi entro le 24 ore successive al termine  della manifestazione, o riunione di persone; 

 Il totem non potrà superare le dimensioni di ml. 2,50 di altezza e ml.1,00 di larghezza; 

 Che la installazione avvenga sotto la diretta vigilanza di questa Polizia Locale; 

 Che i totem siano saldamente ancorati al suolo in modo da non essere rovesciati in caso di raffiche di vento. In 
caso contrario sarà disposta la immediate rimozione degli stessi e la ditta sarà sanzionata a termini di 
regolamento e comunque il  concessionario, sarà ritenuto responsabile e tenuto al risarcimento di danni 
eventualmente provocati a cose e persone in caso di caduta del totem. 

L’installazione dei totem non dovranno mai arrecare intralcio al transito delle vetture e dei pedoni; 
Si fa divieto di apposizione di bandiere ed altri simili stendarti o insegne sui pali della  pubblica illuminazione. 
La presente autorizzazione è personale e può essere revocata o sospesa per motivi di interesse generale e per 
l’inosservanza alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti comunali vigenti in materia Edilizia, Polizia Urbana, 
Circolazione Urbana ed Igiene. 
Si rilascia la presente fatti salvi i diritti di terzi. 
 
                                                                                                                                       f.to Il Responsabile S.P.L. 
                                                                                                                                Dott.ssa Maria Assunta TRINTI  
                                                                                                                             Comandante della Polizia Locale 
                                                                                                                             (Documento firmato all’origine) 
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