Marca da bollo €.16,00
Cod. id. 01200671946398
Del 10/03/2021

COMUNE DI CITTA’ DI
CASTELLO
(Provincia di PERUGIA)

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO DI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE

N°
Il DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
 Vista l’istanza prot. N. 6531del 1/02/2021, presentata da Sebastian Klaudius Pajonk residente per la
carica in Venezia (VE), in qualità di Presidente Consiglio d’Amministrazione della Soc. “KIK
TESSILE e NON-FOOD”, affittuario dell’immobile ubicato in via R. Morandi snc, fog. 130 part.
317 sub.9, 294 sub 11, 1832 sub.9, nel Capoluogo di Città di Castello, con la quale si chiede
L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ ESTERNA
PERMANENTE;
 Visto il Parere rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello in data
14/03/2021 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); di cui al prot.
13843 del 14/03/2021;
 Vista la Comunicazione Interventi Lavori Asseverata (CILA) n.1965, di cui all’art.118 comma 2
della L.R. 1/2015, presentata in data 29/01/2021 prot. N.6024;





Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del territorio comunale;
Vista la richiesta di documentazione integrativa al fine del rilascio inviata in data 26/03/2021;
Vista la documentazione integrativa pervenuta al protocollo dell’Ente in data 1/04/2021 prot.
n.17379;

RILASCIA
a:
Sebastian Klaudius Pajonk residente per la carica in Venezia (VE), in qualità di
Presidente Consiglio d’Amministrazione della Soc. “KIK TESSILE e NON-FOOD”,

L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE
PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE

DI

IMPIANTI

DI

come di seguito identificato:
 N.2 INSEGNE D’ESERCIZIO delle dimensioni di cm.200x200 di tipo cassonetto, monofacciale, luminoso, poste lungo V. Morandi.
 N.2 INSEGNE D’ESERCIZIO delle dimensioni di cm.150x150 di tipo cassonetto, monofacciale, luminoso, su parete lato Nord.
 N. 1 PORTALE posto su porta ingresso parete lato Nord, con 1 insegna orizzontale delle
dimensioni di cm. 250x50 riportante la scritta “benvenuti” e n.2 insegne verticali delle
dimensioni di cm. 50x310 con la scritta “KIK” monofacciali, luminose.
Elementi di arredo urbano:
 N. 1 PORTABICICLETTE poggiato sul marciapiede prospetto nord delle dimensioni di
cm.60x60, lasta di alluminio stampata con la scritta “KIK” mono-facciale, non luminoso.
 N. 1 ESPOSITORE bi-facciale porta manifesti bi-facciale poggiato sul marciapiede prospetto
nord delle dimensioni di cm.60x85, lastra di alluminio stampata con la scritta “KIK” su un lato
e messaggio variabile sull’altro, non luminoso.
 N. 1 BANDIERA A GOCCIA poggiata sul marciapiede prospetto nord delle dimensioni di
cm.110x210.
 N.2 VETROFANIE di dimensioni pari a cm.390x37,5 posta sulla vetrina lato via Morandi e
cm. 205x37,5 posta sulla vetrina prospetto Nord, orizzontali con scritto www.kik.it.
 N.2 VETROFANIE cm. 67x59 e cm. 29,7x21 poste sulla porta d’ingresso e porta sul retro
riportanti il logo KIK e dati del punto vendita.
Così come meglio specificato nell’elaborato tecnico allegato all’istanza di autorizzazione.
La presente autorizzazione ha validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del suo rilascio.
Il rinnovo potrà essere concesso a seguito di specifica richiesta da inoltrare con preavviso minimo
di 30 (trenta) giorni dalla scadenza.
I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità alle autorizzazioni rilasciate con
l’osservanza delle loro modalità e tempi di esecuzione, facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti
di terzi;
Città di Castello, 7 Aprile 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
PEPPICELLI Ing. Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROVVEDIMENTO RITIRATO IN DATA _____________
Il Funzionario incaricato,

_________________________________________________

Il Titolare o delegato dell’autorizzazione ______________________________________
DIRITTI DI SEGRETERIA : € 100,00

RICEVUTA: del 30/03/2021;

