
Comune di Cinisello Balsamo

Settore Gestione Risorse

OGGETTO:  PROGETTO  DI  NUOVA  DISLOCAZIONE  DEGLI IMPIANTI  PUBBLICITARI 

LUMINOSI OGGETTO DI CONCESSIONE.

Tipologia  impianti:  cartelli  3x2  a  messaggio  variabile  con  tempi  per  singolo  messaggioTipologia  impianti:  cartelli  3x2  a  messaggio  variabile  con  tempi  per  singolo  messaggioTipologia  impianti:  cartelli  3x2  a  messaggio  variabile  con  tempi  per  singolo  messaggioTipologia  impianti:  cartelli  3x2  a  messaggio  variabile  con  tempi  per  singolo  messaggio    
superiori ai 10 secondi.superiori ai 10 secondi.superiori ai 10 secondi.superiori ai 10 secondi.

Viale Partigiani lato parcheggio “Metro” (zona E)Viale Partigiani lato parcheggio “Metro” (zona E)Viale Partigiani lato parcheggio “Metro” (zona E)Viale Partigiani lato parcheggio “Metro” (zona E)

- n. 7777 cartelli paralleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofacciali costituiti da due coppie di impianti, di cui:

- n.2 2 2 2  impianti a coppia ad una distanza di 7,5 metri da cartello SCI;
- n.2 2 2 2 impianti a coppia  ad una distanza di almeno 7,5 metri dalla prima e comunque 

di almeno 7,5 metri prima del cartello Poster;
- n.3 3 3 3 impianti  in sequenza posti ad una distanza di 7,5 metri dopo il secondo cartello 

Poster.

Via Milanese da limite confine con il Comune di Sesto S. G. fino a vicolo Milanese (zona E)Via Milanese da limite confine con il Comune di Sesto S. G. fino a vicolo Milanese (zona E)Via Milanese da limite confine con il Comune di Sesto S. G. fino a vicolo Milanese (zona E)Via Milanese da limite confine con il Comune di Sesto S. G. fino a vicolo Milanese (zona E)

- n. 5555 cartelli paralleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofacciali costituiti da:

- n.3 3 3 3 impianti in sequenza posti 7,5 metri prima del cartello ex SCI (da rimuovere) n. 2 
e circa 11 metri dopo il cartello ex SCI (da rimuovere) n. 1;

- n.  1111 impianto singolo posto in corrispondenza dell’inizio della recinzione del “RE 
HOTEL” (tra i due alberi);

- n. 1111 impianto singolo posto 11 metri dopo il “passo carrabile” del “RE HOTEL” e 7 
metri prima del palo luce 1134.

Via Milanese da vicolo Milanese fino al “McDonald” (zona E)Via Milanese da vicolo Milanese fino al “McDonald” (zona E)Via Milanese da vicolo Milanese fino al “McDonald” (zona E)Via Milanese da vicolo Milanese fino al “McDonald” (zona E)

- n.  2222 cartelli  paralleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofaccialiparalleli luminosi monofacciali costituiti da una coppia di impianti posta 
7,5 metri dopo il cartello SCI.
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Via Milanese da McDonald fino a intersezione semaforizzata con viale Partigiani (zona C)Via Milanese da McDonald fino a intersezione semaforizzata con viale Partigiani (zona C)Via Milanese da McDonald fino a intersezione semaforizzata con viale Partigiani (zona C)Via Milanese da McDonald fino a intersezione semaforizzata con viale Partigiani (zona C)

- n. 5555 cartelli paralleli luminosi monofacciali paralleli luminosi monofacciali paralleli luminosi monofacciali paralleli luminosi monofacciali costituiti da:

- n.3 3 3 3  impianti in sequenza posti tra i pali luce 1121 e 1122 (prima dell’ingresso 
della “ORACLE”);

- n.2222 impianti a coppia posti 52,5 metri prima dell’intersezione semaforizzata con 
viale Partigiani.

 
Per tutti gli impianti sopra descritti è inoltre necessario il nulla-osta della Provincia diPer tutti gli impianti sopra descritti è inoltre necessario il nulla-osta della Provincia diPer tutti gli impianti sopra descritti è inoltre necessario il nulla-osta della Provincia diPer tutti gli impianti sopra descritti è inoltre necessario il nulla-osta della Provincia di    
Milano, risultando in vista della strada provinciale SP5.Milano, risultando in vista della strada provinciale SP5.Milano, risultando in vista della strada provinciale SP5.Milano, risultando in vista della strada provinciale SP5.

Via Moro, lato direzione Bresso (zona C)Via Moro, lato direzione Bresso (zona C)Via Moro, lato direzione Bresso (zona C)Via Moro, lato direzione Bresso (zona C)

- n. 10101010 cartelli paralleli luminosi monofacciali paralleli luminosi monofacciali paralleli luminosi monofacciali paralleli luminosi monofacciali costituiti da:

- n.3  3  3  3   impianti  in  sequenza posti  ad almeno 45 metri  dall’intersezione con la 
rotatoria di via Alberti (15 metri dopo il palo luce);

- n.3 3 3 3  impianti in sequenza posti almeno 22,5 metri dopo la precedente (15 metri 
dopo il palo luce);

- n.2222 impianti a coppia posti tra i pali luce 3431 e 3432;
- n.2222 impianti a coppia posti tra il palo luce 3432, a 10 metri, ed il passo carraio.

Via Togliatti, lato direzione Nova Milanese (zona C)Via Togliatti, lato direzione Nova Milanese (zona C)Via Togliatti, lato direzione Nova Milanese (zona C)Via Togliatti, lato direzione Nova Milanese (zona C)

- n. 1111 cartello parallelo luminoso monofacciale  parallelo luminoso monofacciale  parallelo luminoso monofacciale  parallelo luminoso monofacciale da installare almeno 45 metri dopo 
l’intersezione con via Monte Cervino. 

Via Prati (zona D)Via Prati (zona D)Via Prati (zona D)Via Prati (zona D)

- n. 2222 cartelli paralleli luminosi bifacciali paralleli luminosi bifacciali paralleli luminosi bifacciali paralleli luminosi bifacciali costituiti da una coppia di impianti il primo 
dei quali posto a 37,5 metri dall’intersezione con via Copernico.

Via Via Via Via         MMMM        onfalcone, lato direzione Bresso (zona C)onfalcone, lato direzione Bresso (zona C)onfalcone, lato direzione Bresso (zona C)onfalcone, lato direzione Bresso (zona C)::::

- n.3  impianti  a  in  sequenza  paralleli  luminosi  monofaccialin.3  impianti  a  in  sequenza  paralleli  luminosi  monofaccialin.3  impianti  a  in  sequenza  paralleli  luminosi  monofaccialin.3  impianti  a  in  sequenza  paralleli  luminosi  monofacciali posti  posti  posti  posti  in 
corrispondenza dell’area verde tra il campo sportivo e via Trieste. 
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