Comune di Napoli
AREA VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO

Servizio Viabilità e Traffico
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente in
alla via/piazza
nella qualità di



soggetto interessato all’apposizione del segnale



ditta installatrice del segnale

CHIEDE
di essere autorizzato a segnalare l’attività/Ente
ubicata/o in
mediante l’apposizione della seguente segnaletica*:
* barrare le voci che interessano



SEGNALETICA TURISTICA E DI TERRITORIO della seguente tipologia:
 TURISTICHE;
 INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI;
 ALBERGHIERE;
 TERRITORIALI;
 RELATIVA A LUOGHI DI PUBBLICO INTERESSE ubicata solo in corrispondenza del luogo che si
intende segnalare



SEGNALETICA CHE DÀ INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GUIDA DEI VEICOLI




OSPEDALE (eventualmente abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO)

 SCUOLABUS
SEGNALETICA CHE INDICA INSTALLAZIONI O SERVIZI ( in prossimità del servizio segnalato)


PRONTO SOCCORSO (gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio,
posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale)



ASSISTENZA MECCANICA ubicata lungo la viabilità extraurbana.



RIFORNIMENTO ubicata lungo la viabilità extraurbana.



INFORMAZIONI



OSTELLO PER LA GIOVENTU'



AREA PER PICNIC



CAMPEGGIO ubicata sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica



MOTEL BAR e RISTORANTE ubicata solo sulle strade extraurbane
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AUTO SU TRENO E AUTO AL SEGUITO



AUTO SU NAVE



AREA DI SERVIZIO ubicata solo sulla viabilità extraurbana

 AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO


POLIZIA ubicata solo lungo la viabilità extraurbana

Allega la seguente documentazione:
un progetto di segnaletica, riferito ad un itinerario, consistente nella seguente documentazione
tecnica, redatta a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, prodotta in triplice
copia ed in foglio unico:
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planimetria d’inquadramento in scala 1:1000
rilievo dello stato di fatto in scala 1:200 quotato, riportante tutti gli elementi di
arredo o di segnaletica esistenti, le eventuali occupazioni di suolo pubblico, passi carrai,
scivoli per disabili, cabine e manufatti di servizi pubblici, pompe erogatrici o serbatoi di
impianti di distribuzione carburanti, fermate autofilotranviarie presenti nel
contesto,chiusini, botole, grigliati di aerazione etc., accompagnato da dichiarazione del
tecnico che quanto rilevato è conforme allo stato dei luoghi;
planimetria di progetto, in scala adeguata, quotata,
che rappresenti
l’inserimento nel contesto e le distanze della segnaletica da installare dalle intersezioni,
dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina, da eventuali passi carrai,
strisce pedonali, fabbricati, manufatti o elementi d’arredo e quanto riportato al punto
precedente del presente elenco;
rappresentazione grafica quotata del o dei segnali che si intende installare,
raffigurante l’iscrizione che si intende inserire, riferiti esclusivamente a quelli
autorizzabili a norma del Codice della Strada, per tipologia, formato e colori, e
specificamente
alla Tabella n°……….. Art……………, e/o alla Figura
n°……………..Art……………del DPR 495/92 (Regolamento Codice della Strada);
documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui saranno inseriti i segnali;
relazione tecnica
contenente, (solo in caso si richieda l’apposizione di segnali turistici e di territorio a carattere
industriale, artigianale o commerciale di avvio ad una singola azienda, non ubicati nelle intersezioni
locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona
commerciale), verifica che l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente

traffico veicolare;
dichiarazione del tecnico con la quale si attesti che quanto rilevato è conforme
allo stato dei luoghi e che i manufatti che si intende collocare sono stati calcolati e
saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità;
dichiarazione di non aver ubicato i segnali in prossimità di edifici o di luoghi di
interesse storico-artistico vincolati ex legge 1089/39.
Allega, inoltre*:
 apposita dichiarazione, in carta libera, sottoscritta nella qualità di Legale Rappresentante,
(con allegata copia fotostatica del documento di identita'), attestante:
o l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale del richiedente, sede e
ragione sociale dell’attività;

o sede, ragione sociale della ditta installatrice;
nella quale si dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nei Criteri e,
in particolare, la responsabilità, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in
conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione della segnaletica
richiesta;
con la quale ci si impegna:
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-

a riportare su ogni segnale i seguenti dati:

nominativo del titolare dell’autorizzazione,
numero di autorizzazione;
Servizio che ha rilasciato l’autorizzazione;
data di scadenza dell’autorizzazione;



a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di rimozione, per qualsivoglia motivo,
dell’impianto;

 marca da bollo corrente;
 attestazione dell’avvenuto versamento di € 5,16 per diritti di segreteria, sul conto corrente
postale n°62811989, intestato a COMUNE DI NAPOLI – Servizio Tesoreria;
 dichiarazione di:


impegno al versamento di € 327,95 per le operazioni tecnico-amministrative ai
fini del rilascio dell’autorizzazione, sul conto corrente postale n°62811989,
intestato a COMUNE DI NAPOLI – Servizio Tesoreria, causale “diritti per
segnaletica d’indicazione” a seguito di comunicazione a mezzo posta, da parte
dell’Ufficio competente, dell’ammissibilità della pratica, conseguente alla
preistruttoria finalizzata unicamente a verificare se trattasi esclusivamente di
segnaletica di indicazione



recante:

1. accettazione a far pervenire, entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di ammissibilità da parte dell’Amministrazione, attestazione
dell’avvenuto versamento, pena rigetto dell’istanza attraverso silenzio della P.A;
2.

pronunciamento esplicito di consapevolezza che dalla comunicazione di
ammissibilità non discende necessariamente il successivo provvedimento
autorizzativo;

 copia del provvedimento autorizzativo dell’attività esercitata (coincidente con la iscrizione
che si intende inserisce nel segnale);
 certificato di Conformità della segnaletica rilasciato da un Organismo di Certificazione
accreditato ai sensi della norma EN 45011, secondo quanto prescritto dalla Circ. Min. LL PP
1344(ufficializzata dalla G.U. n. 91 del 20 aprile 1999);
 dichiarazione d’assenso da parte del proprietario/amministratore dell’edificio (nel caso in
cui i segnali vengano apposti su muro);
 autorizzazione all’apposizione di altre frecce sul medesimo impianto,
 autocertificazione che attesti, (per quei soggetti privati che richiedano di installare un numero di segnali
superiore alle 6 unità), di disporre di parcheggi propri con un numero di stalli superiore a 100:
o esplicitante il numero degli addetti
o indicante (nel caso gli addetti superino i 300 dipendenti in un’unica sede, oppure 800 dipendenti
dislocati in più sedi), il nominativo del Mobility Manager


copia del piano degli spostamenti casa-lavoro, ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 27.03.98(Decreto Ronchi) sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane (nel
caso sia stata barrata l’opzione precedente)
Firma
…………………………………………

* barrare le voci che interessano
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