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ISTANZA AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
RICHIEDENTE/ISTANTE

PROPRIETARIO SEDIME

Nome e cognome:

Nome e cognome:

Via:

Via:

CAP/Località:

CAP/Località:

Telefono:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo e-mail:

Firma:

Firma:

PROGETTISTA
Nome e cognome:
Via:
CAP/Località:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
Firma:

UBICAZIONE
Località e via: ………………………………………………………………………………
Proprietà:

privata

Mappale n.: ………………………………..

comunale

cantonale

Sporgenza su area pubblica: (specificare: marciapiede, strada, piazza, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Quantità: ……………………
Dimensione in cm (L/H/P): ……………………………………………………………

Altezza dal suolo in cm: …………………………………….

Tipologia:
insegna

pubblicità di cantiere

bandiera

rimorchi pubblicitari

altro: …………………………………………………………………………………..
Caratteristiche:
monofacciale

bifacciale

non luminoso

luminoso (allegare relazione tecnica)

Testo insegna: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN DUE COPIE:

- indicazione del luogo (planimetria)
- disegno in scala dell’impianto
- tre fotografie dell’ubicazione precisa

Per insegne luminose:

- relazione tecnica con indicazioni intensità luminosa
- orari funzionamento
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CAMPO D’APPLICAZIONE
L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un imp. pubblicitario soggiace al rilascio di un’autorizzazione.

Attenzione
Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al Cantone ed è pertanto di principio
richiesta la presentazione della domanda di costruzione ai sensi della LE.

In base all’art. 2 della Legge sugli impianti pubblicitari (Limp) soggiacciono tutti gli impianti pubblicitari
percettibili dall’area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.
La legge non si applica:
a)

alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione
d’utilità pubblica;

b)

alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con
scopi prettamente pubblicitari.
È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.
L’art. 3 cpv. 2 Limp prevede inoltre che gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre,
manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno
a semplice comunicazione alla Polizia comunale.

In base all’art. 1 del Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLimp):
Sono impianti pubblicitari tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall’area
pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:
a)

i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l’eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole
indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l’attività;

b)

le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;

c)

le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;

d)

i fasci luminosi e le immagini proiettate;

e)

pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

Non sono impianti pubblicitari:
a)

le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq,
collocate sul fondo o sull’edificio dove ha sede l’attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale,
la qualifica e l’eventuale logo;

b)

le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all’attività commerciale esercitata.

Indirizzo d’inoltro della domanda:
Per i quartieri di: Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, S.Antonio e Sementina
Edilizia privata centro sud, Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco (tel +41 058 203 15 60 – edilizia.sud@bellinzona.ch )
Per i quartieri di: Bellinzona, Claro, Gnosca, Gorduno, Moleno e Preonzo
Edilizia privata centro nord, Via Rodello 1, 6518 Gorduno (tel +41 058 203 15 70 – edilizia.nord@bellinzona.ch )

