ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INSEGNE

QUANDO PRESENTARLA: Quando si intende installare insegne, pre‐insegne, cartelli, striscioni, impianti pubblicitari, o
rinnovare un’autorizzazione in scadenza. Per le casistiche di esclusione vedasi l’art. 82 del R.E. ‐ percorso:
www.comune.creazzo.vi.it /amministrazione trasparente / pianificazione e governo del territorio.
L’autorizzazione viene emessa entro 60 giorni dalla richiesta, purché la stessa risulti “completa” della documentazione
necessaria alla conclusione del procedimento.

DOVE PRESENTARLA: Portale SUAP “Impresa in un giorno” ‐ link: https://www.impresainungiorno.gov.it/

CHI LA PRESENTA: Il richiedente stesso o un soggetto cui il proprietario conferisce procura speciale per la
presentazione della pratica, purché muniti di firma digitale.

QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE: Fare riferimento alla documentazione obbligatoria richiesta dal portale
SUAP. Si rammenta che, ancorché non richiesto da SUAP, va altresì depositata la seguente documentazione:
‐ assenso registrato e sottoscritto da terzi proprietari, qualora l’installazione avvenga nella loro proprietà (es:
affissione su terreno/immobile altrui, su intradosso terrazzo, ecc…).

DIRITTI DI SEGRETERIA: Fare riferimento al “Tariffario Edilizia Privata” – percorso: www.comune.creazzo.vi.it
/modulistica / edilizia privata / tariffario edilizia privata

MARCHE DA BOLLO: n. 2 marche da bollo da € 16,00.

AUTORIZZAZIONI, PARERI, NULLA OSTA DI ALTRI ENTI: Qualora il procedimento coinvolga altri enti, quali
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Veneto Strade, Vi.abilità, questi andranno tutti selezionati nella
pagina SUAP: “SCELTA OPERAZIONI”. Si precisa quanto segue:
PRATICHE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: L’apposizione di cartelli e mezzi pubblicitari di cui al
punto B.36 del DPR 31/2017, nelle zone soggette a vincolo ambientale – paesaggistico, è soggetto all’ottenimento
preventivo della relativa autorizzazione, e l’istanza dovrà essere redatta da tecnico abilitato. La domanda è
selezionabile alla categoria “adempimenti edilizi”, ed oltre alla documentazione obbligatoria richiesta dal portale
SUAP, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
‐ n. 1 marca da bollo da 16 €;
‐ versamento di 30 € per diritti di segreteria aggiuntivi;
PRATICHE SOGGETTE A NULLA OSTA PROVINCIALE: L’apposizione di insegne entro il centro abitato, in “posizione
visibile” dalla S.P. 2 “Zileri” (corrispondente con via Piazzon) e dalla S.P. 35 “Peschiera dei Muzzi” (corrispondente con
via Roma), è soggetta al preventivo nulla osta di VI.ABILITA. La domanda è selezionabile alla categoria “Installazione di
mezzi pubblicitari (Ente competente: Vi.abilità SpA)”
PRATICHE SOGGETTE A NULLA OSTA REGIONALE: L’apposizione di insegne entro il centro abitato, in “posizione
visibile” dalla S.R. 11 “Padana Superiore” (corrispondente con via Olmo e via Ponte Storto), è soggetta al preventivo
nulla osta di VENETO STRADE. La domanda è selezionabile alla categoria “Installazione di mezzi pubblicitari” (Ente
competente: Veneto Strade SpA)”

DOCUMENTAZIONE CARTACEA: Non richiesta.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI: Si avverte che il mancato rispetto dei termini per la
presentazione delle integrazioni richieste dall’Ufficio, comporta l’annullamento della pratica in corso e la successiva
archiviazione.

