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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
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(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)
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CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 ,
n.446 e dell’art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ”, denominato

Canone istituito a

decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 8 47 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il

Canone, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per

l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui
all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e

provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni
natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie

di qualunque

sui beni appartenenti al

demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia della Spezia nonché le occupazioni di aree
di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono
nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione
dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone,

le

modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di
concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le
modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed
esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A,B ,C e D nonchè gli allegati
“NORME TECNICHE” e “DISEGNI DIMOSTRATIVI”
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano
applicazione

le

amministrativo,

altre

norme

statutarie

sull’organizzazione

degli

e
uffici

regolamentari
e

settori,

provinciali

sulla

sul

contabilità,

procedimento
ed

ogni

altra

prescrizone, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
Art. 2 - DEFINIZIONI
Ai fini dell’attuazione

del presente

regolamento,

in conformità

con la normativa

vigente,

si

evidenziano le seguenti definizioni e loro significati:
ENTE GESTORE DELLA STRADA: Provincia della Spezia (di seguito Provincia).
SUOLO PUBBLICO O SPAZIO PUBBLICO: si intendono le aree e i relativi spazi sovrastanti e
sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le
relative aree di pertinenza nonchè gli spazi sottostanti (sottosuolo) e soprastanti (soprassuolo) e quelli di
proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso.

2

Provincia della Spezia – Servizio Concessioni - Regolamenti
OCCUPAZIONE: si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante
installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insi stono entro i confini
stradali. Sono comprese nella definizione le occupazioni poste in esser con condutture e altri impianti a
rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dell'applicazione del presente regolamento le
occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi
anche a carattere stabile, nonché le opere pubbliche lungo la sede stradale, riguardanti condotte fognarie
per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione
i cui lavori devono comunque essere autorizzati. Fuori dai centri abitati non sono consentite attività di
vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o soste brevi di veicoli (chiosco per vendita
giornali, fiori, frutta, ...).
IMPIANTO O MEZZO PUBBLICITARIO:
a)

Si

definisce

eventualmente

«insegna

di

esercizio»

la

scritta

in

caratteri

da simboli e da marchi, realizzata e supportata

alfanumerici,

completata

con materiali di qualsiasi natura,

installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere
luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
b) Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di
orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura

di

sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata
attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
c)

Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,

diffondendo

luce

in modo

puntiforme

o lineare

o planare,

illumina

aree,

fabbricati, monumenti,

manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
d) Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di
sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi,
ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
e) Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non
aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può
essere realizzata anche in materiale rigido.
f)

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole

adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici.
g) Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un
servizio

di pubblica

utilità

nell'ambito

dell'arredo

urbano

e stradale

(fermate autobus, pensiline,

transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio

pubblicitario

che

può

anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
h) Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni
precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello,
striscione,

locandina

o

stendardo,

né

come

segno

né

come

orizzontale reclamistico, né come impianto

pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
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OCCUPAZIONE PERMANENTE: le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la
cui

durata, risultante dal provvedimento di concessione è non inferiore all'anno, anche se realizzate

senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA: Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui
durata è inferiore all'anno, anche se periodiche e in ogni caso quelle per attività edili.
Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
-

le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di

-

le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o altre attrezzature mobili per piccoli lavori di

-

le occupazioni per lavori di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

-

le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali,

festività e ricorrenze religiose;
riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

ricreative,

assistenziali,

celebrative

e

sportive

non

comportanti

attività

di

vendita

e

somministrazione e di durata non superiore a 24 ore
ISTANZE INFORMATIZZATE – P.O.R.: le istanze possono essere indirizzate alla Provincia attraverso il
“Portale di Servizio delle Istanze OnLine”
http://iol.provincia.sp.it
diritti

e predisposto

di cittadinanza digitale

sanciti

denominato
affinché

dal

“IOL”,

cittadini,

C.A.D.

-

accessibile

imprese

D.Lgs.

dell'Amministrazione Digitale”. Al momento della presentazione

7

tramite

ed enti possano
marzo

2005,

n.

l'indirizzo
esercitare
82

i

“Codice

dell’istanza l'utente identificato a

mezzo SPID ID, CNS e CIE, in conformità a quanto previsto dal C.A.D. può accedere "via web" (in
rete) alle diverse tipologie di istanze, compilare formulari e moduli per via digitale, integrare gli stessi
con gli allegati

richiesti

ed inviarli

per via telematica

agli uffici

competenti.

Le istanze

e le

dichiarazioni relative ai servizi in rete compilate e trasmesse dall’utente con dette modalità hanno la
medesima efficacia di quelle cartacee, sottoscritte con firma autografa.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO: l’atto di autorizzazione, concessione o nulla osta rilasciato
dall’ente gestore della strada.
AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, NULLA OSTA:
AUTORIZZAZIONE:
un’attività

con

discrezionale

il

provvedimento

amministrativa

di

autorizzazione

di verifica

la

Provincia,

della compatibilità

nell’esercizio

di

con il pubblico interesse,

provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad una potestà pubblica che devono preesistere in capo al destinatario.
CONCESSIONE: si intende il provvedimento amministrativo formale con cui la Pubblica Amministrazione
conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al richiedente, ampliandone la sfera giuridica.
Sono definite costitutive le concessioni che fanno nascere in capo ad un soggetto fisico e giuridico diritti
reali o personali su beni pubblici: risulta soggetto a concessione d'uso, nel caso di specie, l'utilizzo di
suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenente ad demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia
esterne alla perimetrazione del centro abitato (il centro abitato è deliberato da ciascun Comune, ai sensi
dell’art.4 del D.Lgs. n. 285/92).
NULLA OSTA: con il nulla osta la Provincia dichiara di non avere opposizioni o osservazioni in
ordine all’adozione di un provvedimento

da parte di un’altra autorità. In questo caso l’atto è

strumentale ad un procedimento complesso.
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SPESE ISTRUTTORIE: la somma dovuta dai richiedenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi
disciplinati dal presente regolamento secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento
di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 27, D.Lgs 185/1992.
GARANZIA: il

titolo

di

garanzia

mediante

polizza

fideiussoria,

fideiussione

bancaria

o

deposito cauzionale, costituito dai richiedenti il provvedimento autorizzativo a garanzia della corretta
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione, concessione, nulla osta.
CENTRO ABITATO: (art. 3, comma 1, punto 8, D.Lgs 285/1992) “insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento

continuo,

ancorché

intervallato

da

strade,

piazze,

giardini

o

simili, costituito

da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali
sulla strada”.
TRATTI INTERNI AI CENTRI ABITATI: i tratti di strada provinciale ricompresi nei centri abitati
con popolazione non superiore ai diecimila abitanti.
CLASSIFICAZIONE

DELLE STRADE: le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche

costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi e con le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 3,
D.Lgs 285/1992:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F -bis. Itinerari ciclopedonali.
ACCESSO: l’immissione per veicoli o pedonale da un’area privata o da un edificio laterali alla strada
di uso pubblico (art.44 comma 1 DPR n.495 del 16/12/1992).
DIRAMAZIONE: immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico.
PASSO CARRABILE: So no consi derati accessi carr a bili o pedonali, indipe ndentemente dalle
loro modal ità costrutti ve, quegl i spazi id entificabili fisicamente, attra verso

i quali si

costi tui sce un passaggi o e un transi to tra la proprietà provinciale e quella priva ta con
limi t azi one dell ’uti l it à pubbli ca de l l ’area derivante dall’ azione di accedere. Per occupazione
medi ante accesso carr abi l e o pedonal e si intende l'occu pazione effettuata con manufatti o
attraverso modi fi ca o al t erazi one del piano o delle pertinenze s tradal i inte sa a facilitare
l ’accesso al l a propri età pri vata, qual i , a titolo esemplificativo:
a) l i stoni di pietra od al tro materi al e;
b) apposi ti i nterva l l i l asci ati nei marciapiedi , nei guard -rail o nelle banchi ne stradali;
c) ri empi mento di scarpat a, tombamento del fosso strad al e o della cun etta di scolo delle
acque stradal i ;
d) muretti d'al a;
e) smussi nel marci api ede.
Ai sensi dell’art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la
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carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa,
quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea.
Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell’intestatario con l’apposito segnale di
"passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare
in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di
45 x 25 cm e indica zone per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige
il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’Ente proprietario della strada che
rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata
indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i
delineatori di accesso, di cui all’art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le
modalità di messa in opera sono stabilite nell’autorizzazione. L’installazione di tali delineatori e del
segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.
PASSO CARRABILE A RASO: è l’accesso
carrabile,

non

che,

pur assolvendo

alla stessa

funzione

del passo

comporta modifica del piano stradale nonché l’esistenza di opere visibili che rendano

concreta l’occupazione e definiscano la superficie da sottrarre all’uso pubblico.
DIVIETO DI SOSTA: nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto
37), del Codice della Strada, rientrino nella definizione di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta,
segnalato con l'apposito segnale. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo
medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del
suolo pubblico

che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto

previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .
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ELEMENTI COSTITUTIVI LO SPAZIO STRADALE

BANCHINA: parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine,
dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.
Si distingue in:
Banchina in destra, che ha funzione di franco laterale destro. E' di norma pavimentata ed è
sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza.
Banchina in sinistra, che è la parte pavimentata del margine interno.
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o
più corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).
CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o
dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
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CORSIA: parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
Si distingue in:
corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al
sorpasso;
corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli;
orsia specializzata:

corsia destinata ai veicoli che si accingono

ad effettuare

determinate

manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la
sosta o che presentino basse velocità (corsia di arrampicamento) o altro;
corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.
DISPOSITIVO DI RITENUTA:
piattaforma

o

comunque

Elemento

a ridurne

tendente

ad

le conseguenze

evitare

la fuoriuscita

dannose.

dei

E' contenuto

veicoli

dalla

all'interno

dello

spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine
stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte del proprietario del terreno, di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili. Per la larghezza vedere gli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92.
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante

striscia

di margine

discontinua

e

comprendente

la

fila

degli

stalli

di

sosta

e

la

relativa corsia di manovra.
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,

rialzata o altrimenti

delimitata

e

protetta, destinata ai pedoni.
MARGINE INTERNO: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.
MARGINE LATERALE: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.
MARGINE ESTERNO: parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli,
cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti
sostegni, ecc.).
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata
o non dei veicoli.
PIATTAFORMA: parte della sede stradale

che comprende

i seguenti

elementi:

a) una o più

carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale; b) le banchine in destra e in
sinistra; c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine); d) le corsie riservate,
le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici
(se esistenti). Non rientra nella piattaforma il margine esterno.
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SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale

della strada, opportunamente

delimitata, riservata alla

circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
SPARTITRAFFICO: parte
separazione

non

carrabile

del

margine

fisica di correnti veicolari. Comprende

interno

o

laterale,

destinata

alla

anche lo spazio destinato al funzionamento

(deformazione permanente) dei dispositivi di ritenuta.
STRADA DI SERVIZIO: strada affiancata ad una strada principale (tipo A, B e D), avente la funzione di
consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale
e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
STRADA URBANA:strada interna ad un centro abitato.
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ATTI AMMINISTRATIVI
1. Autorizzazione
La Provincia emette il provvedimento di autorizzazione nel casi di seguito indicati:
-

apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ad aree o fabbricati laterali in

-

nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade di competenza

-

trasformazione e variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;

-

realizzazioni di opere , depositi , cantieri stradali e ponteggi, a carattere temporaneo;

-

installazione di impianti pubblicitari su proprietà privata ma interessanti la viabilità proviciale.

-

Impianti aerei

assenza di occupazione di suolo pubblico;
provinciale in assenza di occupazione di suolo pubblico;

2. Concessione
1

La Provincia emette il provvedimento di concessione nei seguenti casi in cui vi sia occupazione di

suolo/sottosuolo pubblico:
a)

attraversamenti, uso e occupazione del demanio stradale con condutture idriche,
elettriche

e

sovrappassi,

di

telecomunicazione,

teleferiche

di

sia

qualsiasi

aeree
specie,

che

in

gasdotti,

cavo

linee

sotterraneo, sottopassi

serbatoi

e

di combustibili liquidi

o altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
b)

opere, i depositi

e i cantieri

stradali

sulle strade

e loro pertinenze

nonché

tutte le

occupazioni di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili
di tipo permanente;
c) gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
d) passi carrabili e pedonali;
2

Le concessioni si perfezionano tramite la sottoscrizione, nelle modalità consentite, da parte del

concessionario di un atto disciplinare con cui lo stesso si obbliga all’osservanza delle norme del Codice
della Strada (D.Lgs.

285/1992),

del

Regolamento

di

esecuzione

(D.P.R.

495/92)

e

del

presente regolamento nonché alle condizioni speciali stabilite nel caso specifico con apposito atto
dal competente Servizio Patrimonio della Provincia. A tale atto fa seguito una determinazione
dirigenziale con cui viene approvato il disciplinare ed assentita la concessione di che trattasi.
In via esemplificativa si può affermare che:
a) è sufficiente l’autorizzazione se non si eseguono opere o occupazioni permanenti nella sede
stradale, in fascia di rispetto o aree di visibilità
b) è necessaria la concessione se si eseguono opere o occupazioni permanenti all’interno del
confine stradale.
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DISEGNO

ESEMPLIFICATIVO

DEI

CASI

IN

CUI

RICORRE

IL

RILASCIO

DI

AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

3. Nulla Osta
1

La Provincia

all’interno

emette

dei centri

nulla osta in caso di opere rientranti

abitati

con

popolazione

inferiore

nei tratti di strade provinciali

ai 10.000

abitanti,

oppure

dei centri

abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ove la strada non sia stata dismessa dalla
Provincia

con apposito

verbale

di consegna

al Comune

di riferimento,

per cui il rilascio

del

provvedimento autorizzativo è di competenza del Comune.
2

Nel caso in cui il nulla osta venga richiesto da soggetti privati o persone giuridiche come atto

propedeutico al rilascio di pareri/autorizzazioni/concessioni da parte di altri enti, copia dello stesso viene
rilasciata al comune competente per territorio per i propri, conseguenti, adempimenti.
3

Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest’ultimo dovrà

provvedere a trasmettere immediatamente
prescrizioni
rilascio

del

previste

nel

nulla

provvedimento

osta

alla Provincia copia dell’atto rilasciato riportante le

provinciale.

Qualora

non

venga

comunicato

l’avvenuto

autorizzativo comunale, oppure di una motivata richiesta di rinnovo da

parte dei soggetti coinvolti, entro il termine di 90 giorni (30 per le opere temporanee) dal rilascio
del nulla osta l’opera si considererà non autorizzata ed il nulla osta emesso nullo e privo di effetto.
4

I canoni dovuti per l’eventuale occupazione

di spazi ed aree pubbliche nei suddetti tratti

stradali spettano alla Provincia e sono disciplinati dal presente regolamento.
5

A seguito di emissione del provvedimento autorizzativo da parte del comune competenete per

territorio, alla Provincia dovrà essere versato il corrispettivo del Canone indicato nel nulla osta e ed ogni
altro onere eventalmente richiesto tra cui il versamento del deposito cauzionale a garanzia della
corretta esecuzione delle opere.
6

Il rilascio di nulla osta non autorizza

in alcun caso il soggetto richiedente

a realizzare

l’opera in assenza del provvedimento autorizzativo di competenza del Comune.
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Art.4 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O
NULLA OSTA
1.

Senza la preventiva autorizzazione

dell’ente proprietario della strada non possono essere

stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi
innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato (art. 22, comma 1, CdS).
2.

Le

predette

concessioni

e

autorizzazioni,

che

vengono

in

ogni

caso

accordate

senza

pregiudizio dei diritti di terzi, vanno richieste alla Provincia da chiunque, sulle strade provinciali e
loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, spazi ed aree pubblici o privati gravati da
servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo appartenenti al
demanio provinciale, intenda:
a)

attuare occupazioni

di ogni tipo, anche a carattere provvisorio,

o comunque

eseguire

opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che
interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;
b) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad
uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili;
c) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi
soprastanti
fognarie,

e sottostanti

linee elettriche

il suolo

medesimo,

con corsi d'acqua,

e di telecomunicazione

condutture

idriche e

sia aeree che in cavo sotterraneo,

sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili
liquidi

ed

altri

impianti

ed

opere

che

possano

comunque

interessare

la

proprietà

stradale;
d) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;
e)

immettere

ed incanalare

f)

costruire, ricostruire

acque

nei fossi delle strade

e nelle cunette,

salvi i diritti

acquisiti e giustificati debitamente;
o ampliare lateralmente

alle strade, manufatti o muri di cinta di

qualsiasi tipo e materiale;
g) impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
h) collocare

cartelli

ed

altri

mezzi

pubblicitari,

consentiti

dalle

vigenti

disposizioni

normative, lungo le strade o in vista di esse. In ogni caso è fatta salva l'applicazione
dell'art. 23 D. Lgs. n. 285/92, nonché degli artt. 50 e 157, D. Lgs. n. 490/1999, ove
applicabile.
1. Le concessioni hanno la seguente durata massima:
-

29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;

-

19 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;

-

10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;

La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sotto suolo per l’impianto
dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è
determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li
riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma.
La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri
temporanei o simili è stabilita in un tempo massimo di anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza, salvo
diversa disposizione dei servizi tecnici provinciali o su diversa indicazione da parte del richiedente.
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Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del
provvedimento finale di competenza del Comune
Le concessioni si ritengono tacitamente rinnovate qualora entro 90 giorni dalla scandenza

non pervenga

dal titolare la richiesta scritta ed inviata a mezzo pec/raccomandata AR per la disdetta. In caso di
occupazioni di suolo pubblico con manufatti o altre opere la disdetta può essere presentata qualora il
titolare si impegni in un tempo definito dall’ente al ripristino dei luoghi nello status quo antecedente il
provvedimento concessorio. La
momento

per sopravvenuti

Provincia

motivi

può altresì revocarle

di pubblico

interesse

o

modificarle

in

o di tutela della sicurezza

qualsiasi
stradale,

senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. (Art. 27, comma 5, CdS).
Resta valida le durata delle concessioni rilasciate in data antecedente l’entrata in vigore del presente
regolamento così come viene ad esse esteso il principo del rinnovo tacito qualora lo stesso non sia già
espressamente previsto in esse.
4.

L'autorizzazione/concessione

anni ed è

per cartelli o altri mezzi pubblicitari

ha durata massima

di 3

rinnovabile su espressa richiesta del titolare che deve pervenire all’ufficio entro 60 giorni

dalla data di scadenza. Il titolare è comunque tenuto a comunicare qualsiasi variazione dell’impianto e
delle stesse deve ottenerne preventiva autorizzazione, pena la decadenza del provvedimento
autorizzativo stesso.
5.

La durata dell'occupazione

relazione al disciplinare

del suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in

previsto o, comunque,

stabilito termine per l’ultimazione

dei relativi

lavori (Art. 27, comma 6, CdS).
6. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi,
salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada. (art. 22, comma 4, CdS).
Art. 5 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI
1.

Il

soggetto

disposizioni

titolare

della

concessione/autorizzazione

di legge e regolamentari

è

tenuto

ad

osservare

vigenti in materia nonché quelle specificate

tutte

le

nell’atto di

concessione/autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo di:
a)

riparare prontamente tutti i danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati,

entro i termini

fissati dalla Provincia,

salve e impregiudicate

le eventuali

sanzioni civili e penali;
b) assumere
molestie

ogni responsabilità,

manlevando

e oneri che potessero

completamente

in qualsiasi

tempo

la Provincia da azioni,

e modo

e per qualsiasi

ragione

derivare a terzi da opere e lavori oggetto delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.
c)

apportare, su richiesta dalla Provincia, tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle
sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse a propria
cura e spese;

d)

realizzare

le

opere

nelle

modalità

e

nei

tempi

fissati

nell’atto

di

autorizzazione

o

concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Provincia;
e) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere
installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della
concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza può
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provvedere la Provincia con addebito delle spese sostenute ivi comprese quelle per la custodia
dei materiali;
f)

custodire

l’atto comprovante

la legittimità

dell’occupazione

ed esibirlo

a richiesta

del

personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione e sottrazione, il concessionario deve
darne immediata

comunicazione

agli uffici preposti

al rilascio di un duplicato

a spese

dell’interessato;
g) versare il canone alle scadenze previste;
h) esporre l’eventuale cartello segnaletico;
i)

comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;

j)

conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo non inferiore a cinque
anni;

k)

mantenere

in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo

integro e pulito alla scadenza della concessione;
l)

provvedere, nel caso di autorizzazioni rilasciate per la posa lungo le strade di striscioni,
locandine, stendardi e simili di alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla
conclusione dell'evento a cui si riferiscono.

2.

L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della concessione/autorizzazione

passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la revoca dell'atto, salvo il risarcimento degli
eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento

delle procedure

previste dalla

vigente normativa in materia.
Art. 6 ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE
1. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione/autorizzazione

deve avvenire nel

pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nel provvedimento autorizzativo
e nel relativo

disciplinare

tecnico,

nonché

nell'osservanza

di quanto

prescritto dalle leggi e

regolamenti vigenti in materia.
2. Durante
pubblico

l'esecuzione

transito

e

delle opere e dei lavori deve essere

i

titolari

degli

atti

di

arrecato

concessione/autorizzazione

il minimo

disturbo

al

devono

adottare

e

predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni
previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Provincia atte a garantire la normale
continuità e sicurezza della circolazione stradale, restandone responsabili.
3. Le opere

e i lavori

concessione/autorizzazione
provvedimento
termine

stesso.

indicato

devono
e

essere

comunque

eseguiti
non

In caso di comprovata

per l’esecuzione,

una proroga

nel termine

oltre

sei

necessità,

previsto

mesi

dalla

l'interessato

che, previo

parere

nel provvedimento
data

del

rilascio

può chiedere,
favorevole

di
del

entro il

da parte

del

servizio patrimonio della Provincia, non può essere comunque superiore a 6 mesi.
4. L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo dei servizi Viabilità e Patrimonio della Provincia ai
cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà sulla quale i lavori stessi sono
in corso.
5. Scaduto il termine fissato per il compimento dei lavori, il competente servizio ne accerta la regolare
esecuzione.

In caso di inadempienza

è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalla

normativa vigente nonchè dal presente regolamento.
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6. Il titolare della concessione/autorizzazione
opere

oggetto

dei

relativi

atti

deve sempre curare la perfetta manutenzione delle

autorizzativi.

Tale

manutenzione

è sempre

a carico

del

concessionario il quale sarà tenuto ad eseguirla dandone idoneo preavviso ai competenti uffici
provinciali

e seguendo

le istruzioni

e direttive

che i medesimi

eventualmente

impartiranno

nell'interesse del transito stradale e della proprietà provinciale.
7. Eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione/autorizzazione

passibile di

contestazione ai sensi di legge, dà facoltà alla Provincia di adottare i provvedimenti previsti dalle
norme di legge e di questo regolamento, quali la procedura per l'esecuzione d'ufficio con addebito
delle spese a carico dei soggetti obbligati o la revoca dell'atto con l'obbligo per il titolare della
rimessa

in pristino

stato

dei luoghi

prevista

dalle

vigenti

disposizioni

e salvo sempre il

risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.

Art. 7

OPERE ABUSIVE

1. Sono considerate abusive:
a)

tutte le opere di cui all’art. 5 del presente
autorizzazione,

regolamento

realizzate

senza la prevista

concessione o nulla osta, in contrasto con le disposizioni previste dalla

legge o dal presente regolamento oppure in difformità rispetto a quanto autorizzato o
concessionato;
b) le installazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le
quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. c)
le occupazioni d’urgenza per accertata inesistenza del requisito d’urgenza;
d)

le opere non volturate
giorni

dalla

notifica

nel termine di 90 giorni dal cambio di titolarità,

della

richiesta

di voltura

da parte

del servizio

oppure a 60

concessioni

della

Provincia;
2. L’occupazione

abusiva

è accertata

mediante

verbale

di contestazione

emesso

a cura del

personale abilitato della Provincia ed è finalizzato a rendere noto al soggetto trasgressore

la

specifica violazione amministrativa commessa. Tale verbale, quando non è possibile la contestazione
immediata, è notificato al trasgressore ed, eventualmente, alla/e persona/e obbligata/e in solido.
Avverso il verbale di contestazione è ammesso ricorso nei termini e nelle modalità previste per legge.
3. Le spese di accertamento

e di notifica sono a carico di chi è tenuto al pagamento

della

sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale al
trasgressore nelle modalità indicate nello stesso verbale di accertamento, previa la possibilità, ai
sensi della L. 98 del 9/8/2013 di conversione del D.L. n. 69 del 21/6/2013,

di pagare entro cinque

giorni dalla contestazione o notificazione ed essere ammesso a pagare una somma ridotta del
30 % del minimo edittale fissato dalla legge.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata, ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi
soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in
solido verso l'Ente, salvo il diritto di regresso.
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6.

Il

verbale

sanzione

di

contestazione

amministrava

l’agente accertatore

redatto

pecuniaria

ed

dall’agente
accessoria

accertatore

viene

inviato

e notificato alla Prefettura per l’emissione

contenente

indicazione

al

da

servizio

dell’ordinanza

cui

della

dipende

di ripristino dei

luoghi a cura e spese dei trasgressori.
7. Qualora il trasgressore non possa provvedere personalmente, o in caso di opere per le quali sia
necessario il ripristino dello stato dei luoghi in condizione di urgenza per motivi di sicurezza
della circolazione, il verbale viene inviato al Prefetto che adotta il provvedimento di ripristino dello
stato

dei

luoghi

successivamente
trasgressore

demandando
nota

il

spese

pagamento

al

delle

i

lavori

all'ente

Prefetto.
spese

Con

proprietario
successivo

sostenute

della

strada

che presenterà

provvedimento, verrà

dall’ente

proprietario

ingiunto al

della strada

per la

sistemazione del danno.
8.

La

sanzione

amministrativa

accessoria

non

si

applica

se

le

opere

possono

essere

regolarizzate mediante provvedimento autorizzativo successivo ai sensi delle norme del Codice della
Strada e del presente

regolamento.

Tale condizione

non esime il soggetto

trasgressore dal

pagamento delle somme indicate a titolo di sanzione pecuniaria.
9. Nel caso in cui l’accesso
ragioni

di

sicurezza

l’amministrazione

sia autorizzabile

stradale

intenda

e/o

nelle

emettere

ma senza la caratteristica
more

(modifica

di

dei

qualsiasi
luoghi,

della carrabilità,

per

provvedimento

che

altro

spostamento

o

adeguamento

dell’opera, etc.), il servizio viabilità provvede ad apporre una riga continua antistante il passo in
oggetto che lo priva, per legge, del carattere della carrabilità. L’uso improprio dell’accesso così
delimitato comporta una responsabilità esclusiva a carico del trasgressore.
Art. 8 REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE
1. La Provincia, nel procedere a verifiche straordinarie delle opere presenti nelle aree di propria
competenza,

non

provviste

del

provvedimento

autorizzativo

relativo,

può

permettere

la

regolarizzazione in sanatoria delle stesse con le seguenti modalità:
Entro 60 giorni dalla data dell’avviso pubblico, oppure dalla ricezione della comunicazione inviata a
mezzo raccomandata A/R,

i soggetti

titolari

di opere non autorizzate

o concessionate possono

presentare domanda di regolarizzazione alla Provincia inviando apposita istanza con moduli predefiniti
scaricabili al seguente indirizzo internet:
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/186
oppure tramite accesso ai moduli del portale IOL nelle modalità indicate all’art. 5 – Capo 1 del
presente regolamento.
2. La richiesta di regolarizzazione

in sanatoria esonera

amministrativa

22,

ai

sensi

dell’art.

CdS,

non

dal pagamento della relativa sanzione

essendovi

contestazione

dell’abuso

tramite

verbale.
3. Le opere così individuate, che comportino occupazione di suolo pubblico, sono soggette al
pagamento

dell’indennità

di

occupazione

relativa

per

I

cinque

anni

antecedenti

la

verifica

dell’occupazione, salvo accertamento da parte del servizio concessioni della Provincia di un periodo di
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occupazione inferiore, fatta salva la possibilità di autodichiarazione della stessada parte dei soggetti
titolari e ferme restando le conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci.
4.

Il

calcolo

dell’indennità

dovuta

per

occupazione

abusiva

non

potrà

essere

comunque

superiore ad anni 5, oltre agli interessi di legge, per le occupazioni permanenti e a giorni 30 dalla
data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione per le occupazioni temporanee.
4.1 La Provincia si riserva l’applicazione

alle occupazioni abusive di un'indennità

pari al canone

maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate
dal trentesimo

giorno antecedente

la data del verbale

di accertamento,

redatto

da competente

amministrative

pecuniarie

pubblico ufficiale;
4.2 La provincia può prevedere l’applicazione di sanzioni
non

di

importo

inferiore all'ammontare della somma di cui all’art. 4.1 né superiore al doppio della stessa, ferme

restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
5.

In

fase

di

regolarizzazione

di

opere

realizzate

senza

la

preventiva

autorizzazione,

per

ottenere eventuali deroghe alle condizioni previste all’art. 22, Cds, per obiettive impossibilità tecniche
di adeguamento o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, occorre dimostrare
l’esistenza dell’accesso carrabile in data antecedente

a quella di entrata in vigore del nuovo

Codice della Strada, indicando nella domanda gli estremi del titolo autorizzativo ai fini urbanisticoedilizi utilizzato per la realizzazione del varco d’accesso (rilasciato in data antecedente al 1 gennaio
1993). Rientra in questa facoltà di deroga la possibilità di autorizzare distanze inferiori da quelle
previste all’art. 22, Cds, sopra citato.
6. La Provincia può non procedere comunque all’autorizzazione in sanatoria, anche in presenza delle
condizioni di derogabilità di cui al comma precedente, qualora si verifichi il caso che gli accessi o
le opere di che trattasi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale ed incolumità
dei cittadini. In questi casi il soggetto trasgressore

può essere intimato a rimuovere l’opera,

modificarla o trasferirla in altra sede a proprie cura e spese. Il trasgressore resta comunque
responsabile per qualsiasi danno recato a terzi nelle more degli adempimenti a quanto prescritto
nell’ordinanza prefettizia.
7. A seguito di emissione di verbale contenente la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e
dell’ordinanza prefettizia ad esso relativa, trascorso il termine concesso per detto ripristino in assenza
di ricorso, la Provincia può autorizzare nuovi accessi senza considerare l’accesso abusivo così
individuato

come vincolo

per la prescrizione

delle distanze

stabilite

dal Codice della Strada.

Fermo restando quanto disposto all’art. 6, comma 10, del presente regolamento.
8. In caso di presentazione di ricorso, la Provincia per autorizzare nuovi accessi,
Codice

della

Strada

non

rispetterebbero

le

distanza

prescritte

in

che ai sensi del

riferimento

al

passo

sanzionato, deve attendere la fine del procedimento giudiziario.
9. In caso di accertamento di violazione delle norme del D.Lgs n. 285/1992 per la collocazione di
impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione decaduta o vietati ai sensi dell’art.
30, comma 3, la Provincia diffida il soggetto che ha realizzato l’occupazione

abusiva alla loro

rimozione. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla comunicazione dell’atto, la Provincia provvede alla
rimozione dell’opera e alla sua custodia. Nelle more della rimozione, il soggetto può

essere
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obbligato

ad

oscurare

verbale con affidamento

il

messaggio

pubblicitario

mediante

copertura

o disattivazione. Un

in custodia dell’opera abusiva è redatto a seguito della rimozione e

comunicazione dell’avvenuta rimozione e del luogo di deposito è data all’interessato
alla

richiesta

rimozione,

di

rimborso

trasporto,

delle

custodia.

spese

È

sostenute

altresì

redatto

dall’ente proprietario
apposito verbale

contestualmente

della

strada

nell’ipotesi

per

la

di restituzione

dell’impianto o mezzo pubblicitario custodito. Qualora la custodia dell’opera abusiva superi i sei
mesi, si procede alla distruzione

o alienazione

della stessa addebitandone le eventuali spese al

trasgressore.
CAPO 2 - PROCEDIMENTI
ART. 9

IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E
NULLA OSTA

1. Nel procedimento per il rilascio di atti di autorizzazione, concessione e nulla osta la Provincia
osserva quanto disposto dalla L. 241/90,
particolare

essa

disponibilità,

garantisce,

la

gestione,

dal D.Lgs. 82/2005 (CAD) e dal DPR 445/2000 in

nell’attuazione
l’accesso,

la

di

sistemi

e

trasmissione,

procedure
la

a

ciò

conservazione

dell’informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie più appropriate in

finalizzate,
e

la

la

fruibilità

tema di informazione

e comunicazione.
ART. 10 ITER PROCEDIMENTALE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all’art.3 del presente regolamento, ove
consegua obbligatoriamente

ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, si conclude

mediante provvedimento espresso di autorizzazione, concessione, nulla osta oppure diniego. Se si
verifica la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il
responsabile del procedimento può concludere il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Il termine
riconducibile

per la conclusione
al

procedimento,

del procedimento
in

caso

di

è di 90 giorni a decorre

procedimento

d’ufficio,

oppure

dal primo
dalla

data

atto
di

presentazione dell’istanza, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3.

Per

le occupazioni

temporanee

il termine

è di

giorni

30

dalla

data

di presentazione

dell’istanza. Esse devono essere richieste ad almeno 10 giorni dalla data di inizio dell’occupazione e la
richiesta di una eventuale proroga deve essere presentata entro 3 giorni dalla data di scadenza.
4. Il responsabile

del procedimento

o altro

funzionario

incaricato,

ai sensi

dell’art.

7 della

L.241/90, provvede alla “comunicazione di avvio del procedimento” ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi.

Tali

soggetti,

unitamente

a quanti

dimostrino

di essere

portatori

di interessi

pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno
diritto di prendere visione degli atti del procedimento (salvo quanto previsto dall’art. 24, L.241/90)
e/o di presentare memoria scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento.
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5. Il servizio concessioni, entro 10 giorni dalla data di avvio del procedimento, emette richiesta di
parere tecnico al competente

servizio viabilità. Tale parere è vincolante

per l’emissione

del

conseguente atto amministrativo di autorizzazione o diniego ed è emesso entro 60 giorni dalla
richiesta.
6. Nell’ipotesi in cui uno o entrambe i servizi coinvolti nel procedimento verifichino la necessità di
integrazioni

relative

a

fatti,

stati

o

qualità

non

attestati

in

documenti

già

in

possesso

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni,
il richiedente sarà invitato ad integrare l’istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere
trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Trascorso infruttuosamente

tale

termine, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, se inviata in forma cartacea,
unitamente agli elaborati tecnici, verrà restituita al richiedente.
7. In caso di decadenza della richiesta il richiedente

non avrà alcun diritto al rimborso delle

spese di bollo ed istruttoria disciplinate dalle norme in materia e dal presente regolamento.
ART. 11 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Dirigente del Servizio Concessioni è direttamente responsabile dei procedimenti indicati nel
presente regolamento per i quali può individuare un funzionario a ciò delegato.
2. I compiti e le funzioni del responsabile del procedimento sono individuati dall’art. 6 della
L.241/90.
ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VIA TELEMATICA
1. (art 65 – Codice Amministrazione Digitale) Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
• se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
• quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identit
digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
• formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64bis;
• sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
• trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli
elenchi di cui all’articolo 6-bis , 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale
iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o
un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento
eIDAS.
In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di
domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore
tributario.
2. All’indirizzo https://iol.provincia.sp.it/ la Provincia ha attivato il portale per la presentazione delle istanze
online dove l’utente, una volta accreditato mediante SPID ID, CIE o CNS, ha accesso a tutti i servizi in
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rete presenti nel portale. E’ fatta salva la possibilità di mantere le credenziali precedentemente emesse
entro e non oltre il 30 settembre 2021.
3. Presentando

istanza

per via telematica

non è necessario

produrre

stralci di mappa della

cartografia tecnica, catastale o tematica ove richiesti dalla corrispondente procedura cartacea e non
espressamente richiesti dalla procedura telematica in quanto è inserito in esso un sistema cartografico
di individuazione del punto esatto di intervento.
4. Il servizio di presentazione delle IOL, salvo eventi straordinari o accidentali, funziona 24h su
24h, sette giorni alla settimana, 365 giorni l'anno.
5. L’utente è informato automaticamente del buon fine dell’inoltro dell’istanza mediante ricezione di
“ricevuta” nella quale sono indicati il protocollo in entrata e l’identificativo del documento.
6. L’istanza è consegnata in automatico alla "scrivania virtuale" di competenza dal sistema di gestione
del

flusso

documentale.

L'operatore

dell'ufficio

competente,

come

primo

atto, provvede a

trasmettere all'utente la comunicazione formale di avvio del procedimento ovvero delle eventuali
motivazioni di dichiarazione di improcedibilità.
7. L'utente, attraverso il proprio "account" o tramite le comunicazioni inviate per via telematica
dall'ente, è sempre informato sullo stato di avanzamento dell'istanza, dell'eventuale necessità di fornire
integrazioni o chiarimenti, di procedere ad effettuare i pagamenti previsti.
1.

L’utente che inoltra istanza per via telematica è tenuto agli obblighi di versamento delle spese

di bollo ed istruttoria ed all’invio telematico degli allegati necessari all’accoglimento ed alla successiva
istruttoria dell’istanza come previsto nel caso di presentazione

in forma cartacea disciplinato al

successivo articolo.
2.

I versamenti relativi alle spese istruttorie ed all’imposta di bollo potranno essere

effettuate attraverso il sistema PAGO PA cui si accede direttamente dal portale IOL o dal sito
istituzionale dell’ente.
ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE IN FORMA CARTACEA
1. Per i soggetti

non obbligati

dalla legge all’attivazione

di un indirizzo

di posta elettronica

certificata (PEC) o in assenza della comunicazione di un indirizzo di PEC indicato o meno come
domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le istanze dirette a conseguire
il rilascio di concessioni e autorizzazioni

interessanti le strade provinciali possono essere rivolte

alla Provincia della Spezia anche in forma cartacea.
2. Ogni istanza, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta secondo il facsimile elaborato dal
servizio e disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/186
3. Tutti gli allegati tecnici devono essere prodotti su supporto informatico o in duplice copia
cartacea.
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4. L’istanza deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
b)

se

la

domanda

riconosciuta

ai

all’attivazione
telematica,

è

presentata

sensi

di

un

dell’art.
indirizzo

da

persona

36
PEC

del
e

giuridica,

Codice

quindi

condominio

Civile,

tenuta

deve essere indicata la denominazione,

non

o

associazione

obbligata

all’inoltro

delle

dalla

istanze

non
legge

per

via

la sede sociale, il codice fiscale o

partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale
rappresentante, dell’amministratore condominiale o del rappresentante dell’associazione;
c)

dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente
regolamento e nelle leggi vigenti per materia;

d) dichiarazione di esistenza di eventuali servitù a favore di terzi;
e)

in caso di autorizzazione

o concessione

unico

per

soggetto

referente

documentazione

relativa

al

con più cointestatari,

le eventuali
Canone

di

comunicazioni

Occupazione

deve essere indicato un

o per

Spazi

ed

la trasmissione
Aree

della

Pubbliche

ove

presente, fatto salvo il diritto di recesso;
f)

attestazione di versamento delle spese di istruttoria e di bollo secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti. Le date di accreditamento devono essere antecedenti o
uguali al giorno di presentazione dell’istanza.

5. L’istanza deve inoltre comprendere i seguenti allegati:
5.1 Accessi o diramazioni.
a)

Estratto di mappa catastale comprendente l’area di intervento con evidenziati i mappali
interessati dall’opera richiesta;

b)

planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riproducente un tratto stradale di almeno ml 200
prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta;

c) elaborati

grafici

modificato,

progettuali

evidenziando

comprendenti

la larghezza

piante

e sezioni

dell’accesso

dello

stato

in corrispondenza

attuale

e

del cancello,

distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione

la

delle acque a

firma di tecnico abilitato;
d)

nel caso
sezioni,

di opere
profili

d'arte

e prospetti

di particolare
in scala

importanza

adeguata)

o consistenza,

sufficienti

a bene

da grafici
identificare

(piante,
le opere

stesse e, in casi speciali, anche da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
e) documentazione fotografica del punto di intervento;
f)

eventuale concessione edilizia;

g) relazione tecnico-descrittiva dell’opera;
Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti (quali copia degli atti
autorizzativi comunali, ecc.) necessari ai fini dell'esame e dell’emissione del provvedimento finale.

5.2 Muri di sostegno e recinzioni
a) Estratto di mappa catastale comprendente l'area di intervento;
b)

planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riproducente un tratto stradale di almeno ml 200
prima

e ml 200 dopo

l'opera

oggetto

della richiesta,

con indicazione

della distanza

dell’opera dal confine di proprietà stradale;
c) relazione tecnico-descrittiva dell’opera a firma di tecnico abilitato;
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d)

nel

caso

di

opere

d'arte

di

particolare

importanza

o

consistenza,

elaborati

grafici

(piante, sezioni, profili e prospetti) in scala adeguata a definire le opere stesse e, in casi
speciali, corredati da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
e) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica;
f)

copia del titolo abilitativo urbanistico-edilizio;

5.3 Occupazioni temporanee:
a)

planimetria

catastale

in

scala

1:2000

o

1:1000

riproducente

un

tratto

stradale

di

almeno ml 200 prima e ml 200 dopo con indicati l’ubicazione dell’area di cui si chiede
occupazione ed il confine tra proprietà stradale e proprietà privata;
b) planimetria d’insieme che evidenzi la superficie di suolo pubblico richiesta e le distanze dal
confine tra proprietà stradale e proprietà privata;
c)

sezione

trasversale

della strada

in corrispondenza

dell’area

richiesta

con riportato

il

manufatto temporaneo che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
d) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica;
e)

In caso di accessi per cantiere

l’istanza

deve essere corredata

dalla documentazione

attestante l’esecuzione delle opere per cui tale accesso è richiesto;
5.4 Condutture longitudinali e trasversali sotterranee o aeree:
5.4.1 Impianti aerei
a)

planimetria

in scala

adeguata

con

riportato

l’intero

tracciato

della

linea

aerea,

con

evidenziate le progressive chilometriche di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli
attraversamenti stradali e le loro progressive chilometriche, ove presenti;
b)

relazione

tecnica

con motivazioni

esplicitate

in caso di richiesta

in deroga

a quanto

disposto ex art. 66 Reg., commi 4 e 8;
c) sezioni stradali in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare
l’altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla
sede stradale;
d) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio;
5.4.2 Impianti sotterranei (in aggiunta alla documentazione di cui al punto precedente)
a)

planimetria
realizzare

quotata
con

attraversamenti,

della

sede

evidenziate
gli

le

stradale

interessata

progressiva

allacciamenti

e

le

loro

e

dell'intorno,

chilometriche
relative

di

inizio

progressive

dell'opera
e

fine,

chilometriche

da
gli
ove

presenti;
b) sezioni stradali trasversali, in scala adeguata ed in numero sufficiente a rappresentare tutte
le variazioni

delle caratteristiche

del luogo interessato

dalla posa, con indicata l’esatta

ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle
condotte, la sezione di scavo da eseguire, oltre all’indicazione delle quote della strada e
del terreno, i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d’arte;
c)

sezioni

longitudinali

per

pose

di

servizi

in

attraversamento

o

allacciamento

con

le

indicazione di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell’opera da eseguire, sia in
proprietà stradale che in fascia di rispetto;
d)

in caso di impianti di pubblica illuminazione, indicazioni negli elaborati grafici dell’esatta
progressiva chilometrica di ogni singolo punto luce con un numero di sezioni trasversali
sufficiente a poter verificare la distanza dei pali dal piano viabile e l’altezza degli stessi rispetto
alla quota del medesimo.
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5.4.3 A corredo della domanda e ai fini del rilascio dell'atto di concessione, per gli impianti sulla
sede stradale di linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, ovvero di
speciali tubazioni/condutture

sotterranee destinate a servizio pubblico (ferme restando le norme

contemplate dalle vigenti disposizioni di legge in materia), potranno essere richiesti

tutti gli elementi

relativi all'impianto medesimo, alla struttura e stabilità dei supporti e

essere

potrà

imposta

l'adozione di speciali dispositivi ed opere ritenuti necessari alla salvaguardia della conservazione
della strada ed alla sicurezza del transito, anche durante il loro uso e manutenzione. A fronte di tali
richieste eventualmente emesse dal servizio viabilità, dovrà essere fornita una dichiarazione da parte
di

tecnico

Tutti gli impianti
tubazioni

che per la loro particolare

in pressione,

tiri a segno,

abilitato.
natura di esercizio

depositi

di materiale

(cavi sotto alta tensione,

esplosivo

ecc.) possono

costituire

pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono rispondere alle
caratteristiche

volute

e imposte

dalle

leggi

speciali

e dalla

licenza

di esercizio

degli

enti

competenti. Tale condizione deve essere evidenziata in sede di presentazione dell’istanza.
5.5 Cartelli ed altri mezzi pubblicitari:
)

bozzetto/i

a

colori

del

messaggio

da

esporre,

con

indicazione

del

periodo/i

di

esposizione che comunque non può essere inferiore a 3 mesi;
b)

planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 con indicata l'esatta posizione del manufatto sul
suolo pubblico e/o sue pertinenze e le progressive chilometriche di riferimento;

c)

planimetria
stradali

e

d’insieme
di

con riportata

eventuali

altri

la strada,

mezzi

la posizione

pubblicitari

esistenti

e le distanze

nel

raggio

di

dei segnali
300

mt

dal

manufatto, in entrambe le direzioni di marcia;
d) sezione stradale trasversale in corrispondenza della posizione richiesta estesa per almeno
25 metri da ambo i lati della strada, con indicato

la posizione

del cartello o mezzo

richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e
dimensioni al suolo del cartello stesso;
e)

autodichiarazione
attestante

del richiedente resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47 -

quanto prescritto dall'art. 23, D. Lgs. 30.04.1992

n. 285 e dall'art. 53 del

D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
f)

nulla osta rilasciato dal comune competente territorialmente dal quale risulti che l’area
interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e
153 del D.Lgs n. 32/04, salvo parere favorevole rilasciato dall’Ente preposto alla tutela
del vincolo;

g)

atto di consenso

del proprietario

del fondo

sul quale

si intende

collocare

il mezzo

pubblicitario se posizionato in proprietà privata;
h) documentazione fotografica del luogo (almeno una foto per senso di marcia);
i)

per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;

In caso di variazione del messaggio pubblicitario il richiedente dovrà presentare apposita
domanda corredata degli allegati di cui alle lettere a) e d) del presente comma.
5.6 Impianti di distribuzione carburante:
a)

Estratto di mappa catastale comprendente l’area di intervento con evidenziati i mappali
interessati dall’opera richiesta;

b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riproducente un tratto stradale di almeno ml 200
prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta, con indicazione della progressiva
chilometrica e la distanza dell’opera dal confine di proprietà stradale;
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c) relazione tecnico-descrittiva dell’opera;
d)

elaborati

grafici

progettuali

comprendenti

piante

e

sezioni

dello

stato

attuale

e

modificato, evidenziando la larghezza dell’accesso, la distanza dello stesso dal confine di
proprietà stradale e la regimazione delle acque;
e) pianta quotata in scala 1:200 dello stato attuale e di quello modificato dell’impianto e degli
accessi, con riportati tutti i fabbricati esistenti o previsti;
f)

particolari

costruttivi

delle

opere

che

si intendono

eseguire

per la costruzione

degli

accessi, dello spartitraffico e delle corsie;
g) progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all’interno dell’area;
h) copia conforme del titolo abilitativo urbanistico-edilizio;
i)

copia conforme dell'autorizzazione petrolifera;

j)

nel

caso

di

opere

d'arte

di

particolare

importanza

o

consistenza,

elaborati

grafici

(piante, sezioni, profili e prospetti) in scala adeguata a definire le opere stesse e, in casi
speciali, corredati da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
k) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica.
Nota: Imposta di Bollo - Tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione tendenti ad ottenere
l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e
simili, sono soggette all’apposizione dell’imposta di bollo, come previsto dall’art. 3 della tariffa di cui al
DPR 642/72, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo
che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all’imposta di bollo, salvo il caso in cui
sia finalizzata ad ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tale caso
permane l’obbligo di apposizione del bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme
rilasciata.
Ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00, non sussiste invece l’obbligo di apposizione del bollo per le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Nota 2: Divieto di imporre altri oneri (estratto dell’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. Codice delle comunicazioni elettroniche)
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica, hanno l’obbligo di tenere indenne la Provincia in qualità di Ente proprietario o
gestore delle strade oggetto di provvedimento autorizzativo, delle spese necessarie per le opere di
sistemazione

delle

aree

pubbliche

specificamente

coinvolte

dagli

interventi

di

installazione

e

manutenzione, e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.
2. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’e secuzione
delle opere di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche o per l’esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, fatta salva l’applicazione del canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al titolo III del presente Regolamento. Le tariffe per occupazioni permanenti relative all’erogazione di
pubblici servizi, possono essere rideterminate e aggiornate con apposito provvedimento dell’Ente e
pubblicate sul sito web istituzionaledella Provincia.
3. Specificatamente, gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, sono esonerati dal
pagamento delle spese d’istruttoria previsti dalla Provincia e pubblicate annualmente sul sito internet
istituzionale, previa esibizione della relativa documentazione.
4. Dovrà essere fornita alla Provincia, copia della polizza assicurativa CAR/RCT, in conformità all’art. 103,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., posto che tale polizza assicurativa deve essere posseduta da
qualunque impresa che operi sul mercato e r ppresenta una scelta obbligata ex artt. 1917 e 2043 del
Codice Civile, a tutela del rischio d’impresa e della propria azienda, ma, soprattutto, per la tutela dei
danni diretti ad impianti ed opere, anche preesistenti, e per i danni indiretti, tenendo indenne
l’Amministrazione concedente, dell’eventuale risarcimento dovuto a terzi, a causa di eventi che
comportano una responsabilità civile.

ART. 14 SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
1. Le istanze compilate
telematica
riportate

dall’utente
nella

sul Portale istanze dell’Ente
accreditato

sezione

secondo

“Istruzioni”

del

le

(iol.provincia.sp.it)

procedure

Portale,

previste

hanno

la

e trasmesse

dalla

normativa

medesima

efficacia

per via
vigente,

di

quelle

sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (art.
65 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e D.lgs
30 dicembre 2010, n.235).
2. L’istanza deve essere trasmessa dal richiedente

o da soggetto munito di delega o, per le

persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura
speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
3. Nel caso di condomini formalmente costituiti, deve essere sottoscritta dall'amministratore. Nel
caso di condomini di fatto da uno o più soggetti delegati.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela e cura, la domanda dovrà essere
sottoscritta dal genitore, tutore o curatore legale.
5. Le dichiarazioni, i documenti, i progetti, ed altri allegati informatizzati che, presentati nella
forma cartacea, necessitano di essere sottoscritti di pugno, devono essere sottoscritti mediante
apposizione di firma digitale ovvero, per soggetti residuali non appartenenti a categorie professionali
ed

affini,

essere

sottoscritti

nella

forma

cartacea

e trasmessi

come

scansione digitale,

unitamente alla scansione digitale di un documento di identità del sottoscrittore o documento di
riconoscimento equipollente.
6. Le istanze

o le dichiarazioni

sostitutive

di atto di notorietà

non accompagnate

da una

fotocopia del documento di identità, oppure accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità
non

più

valido,

non

possono

essere

dichiarate

irricevibili

dall’amministrazione provinciale,

che dovrà invece consentirne la regolarizzazione (mediante richiesta all’interessato di una copia del
documento valido, ovvero di una copia del documento scaduto unitamente all’attestazione,
in calce alla stessa,

che i dati in esso contenuti

non hanno

resa

subito variazioni dalla data del

rilascio).
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00,

le istanze e le dichiarazioni

sostitutive

di atto di

notorietà rivolte alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono:
a) sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto (previa identificazione);
b)

sottoscritte

e presentate

unitamente

a fotocopia

non autenticata

di un documento

di

identità del sottoscrittore (o di un documento di riconoscimento equipollente alla carta di
identità, es. passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, tessere
di riconoscimento, purché rilasciate da un’amministrazione dello Stato e munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente).
ART. 15 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
1.

Al

termine dell’iter istruttorio ed al fine

del

rilascio

del

provvedimento

autorizzativo,

il

richiedente, pena la decadenza dell’atto stesso, deve presentare all’ufficio entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta relativa:

a) Attestazione

di versamento

del canone

relativo

all’anno

in corso che per atti rilasciati

oltre il primo semestre sarà calcolato in dodicesimi e moltiplicato per restanti mesi;
b)

Attestazione

di versamento

di una somma

pari al valore

della/e

marca

da bollo da

apporsi sul provvedimento di autorizzazione o concessione, fatti salvi i casi di esenzione
previsti per legge;
2. Per tipologie di concessione,

autorizzazione

dell’area occupata, con conseguente

o nulla osta che comportino

la manomissione

obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che

dall’occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo, la Provincia può
prescrivere

il

versamento

di

un

deposito

cauzionale

infruttifero

in

denaro

o

con

polizza

fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso. L’ammontare della cauzione è stabilito dal
servizio

patrimonio,

in

relazione

alla

natura,

all'importanza

e alle

caratteristiche

tecniche

dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso
dall'esecuzione dell'opera stessa.
3. La cauzione
restituita

a

è vincolata

lavori

all'adempimento

ultimati,

su

domanda

delle condizioni
dell'interessato,

a

imposte
seguito

dalla Provincia
di

rapporto

e verrà

liberatorio

redatto dal competente servizio viabilità. Il tempo del procedimento relativo è di giorni 30 dalla data di
presentazione dell’istanza di svincolo.
4. In caso di prestazione della garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria,
l'ente

che rilascia

la garanzia

dovrà

espressamente

rinunciare

al beneficio

della

preventiva

escussione ed inoltre dovrà accettare di subordinare comunque lo svincolo della garanzia all'espresso
benestare della Provincia, essendo ininfluente il decorso di termini o altra circostanza quale il
mancato pagamento di premi assicurativi e diritti.
5. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite, cagionando danni
alle strade e pertinenze, la Provincia, fatta salva l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del
contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito
o si rivale sulla garanzia fideiussoria.
ART. 16 TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE, SUCCESSIONE E SUBENTRO
1. Il provvedimento di concessione, di autorizzazione o nulla osta è strettamente personale e viene
rilasciato

unicamente

l’occupazione

al/ai

soggetto/i

titolare

del diritto

di proprietà

dell’area

su cui insiste

ed agli altri eventuali aventi diritto, ne è pertanto vietata la cessione a qualsiasi

titolo.
2. Il provvedimento di autorizzazione o nulla osta per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al
proprietario dell’impianto.
3. Nel caso in cui avvenga

il trasferimento

di proprietà

di un immobile

o di titolarità

di

un’attività cui è collegata un’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio, il subentrante, che intenda mantenere l’opera già esistente, dovrà
produrre apposita istanza di voltura.
4. l’istanza di voltura deve sempre contenere, oltre agli altri elementi richiesti, gli estremi del
provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta rilasciato al cedente.
5. Il provvedimento di voltura, in caso di modifica delle opere già assentite, è adottato secondo la
procedura

di

rilascio

di

nuove

concessioni,

autorizzazioni

o

nulla

osta.

In

caso

di

dichiarazione

sottoscritta

relativa

al

mantenimento

delle

opere

già

assentite

senza

alcuna

modifica, il provvedimento è adottato previo il solo pagamento delle spese di istruttoria e bollo.
6. Il successore e/o subentrante è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l’anno solare in corso,
se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è
tenuto

al

versamento

del

canone

a

partire

dalla

data

di

subentro

nell’eventualità

che

il

precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso.
7. Il soggetto subentrante è tenuto a presentare istanza di voltura entro 90 giorni dall’atto di
successione o compravendita oppure entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dal servizio
concessioni. La mancata o tardiva comunicazione della variazione nella titolarità dell’atto autorizzativo
può produrre gli effetti di cui all’art. 6 – Capo 1 del presente regolamento.
ART. 17 RINNOVO, PROROGA, REVOCA, SOSPENSIONE O MODIFICA DELL’ATTO
AUTORIZZATIVO E DINIEGO
1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno la durata massima indicata al precedente art. 4;
2. I titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei
medesimi inoltrando alla Provincia apposita istanza come da facsimile pubblicato nel sito web
dell’ente o nelle form specifiche del portale IOL, le cui modalità di accesso sono indicate all’art. 11
– Capo 2 del presente regolamento.
3. Nell’ipotesi
originariamente

che la domanda di rinnovo comporti variazioni strutturali dell’opera così come
prevista, il titolare del provvedimento

relativo è obbligato a produrre nuova

documentazione tecnica.
4. I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro i termini di legge, solo
qualora sorgano esigenze non prevedibili al momento di deposito dell’istanza rivolta al rilascio
dell’atto originario.
5. Una qualsiasi opera protratta oltre il termine autorizzato è considerata di fatto abusiva ed
incorre nelle disposizioni di cui all’art. 6 – Capo 1 del presente regolamento.
6. Qualora la richiesta di proroga e/o rinnovo attenga ad un’opera ricadente in centro abitato verrà
rilasciato nulla-osta alla proroga e/o rinnovo ai sensi dell’art 26, comma 3, del D.Lgs. n.
285/92 e ss.mm.ii.
7.

Qualora

i

provvedimenti

autorizzativi

abbiano

ad

oggetto

l’esecuzione

di

opere

o

lo

svolgimento di lavori, la Provincia, valutate le ragioni giustificative addotte dall’interessato, ha facoltà
di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente stabiliti.
8. Se i lavori sono iniziati ma non sono stati ultimati

in tempo utile, il titolare

presenta

tempestiva istanza di proroga del termine entro la data ultimazione indicata nel provvedimento
originario.
9. Per sopravvenuti
legate

alla

motivi

pubblica

concessione/autorizzazione

di pubblico

sicurezza

ed

interesse,

per variazioni

incolumità,

la

ambientali

Provincia

può

o per esigenze
revocare

la

richiesta mediante notifica all’interessato di atto espresso nel quale è

stabilito un congruo termine per il ripristino dei luoghi. Decorso inutilmente tale termine, i lavori

saranno

eseguiti

d’ufficio

con

rivalsa

delle

spese

a carico

del titolare

della

concessione

o

diritto

unicamente

al

limitatamente

al

autorizzazione.
10.

Il provvedimento

rimborso

o

alla

di revoca

riduzione

del

per

motivi

canone,

di pubblico

senza

interesse

corresponsione

di

dà

interessi,

periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.
11. Per gli stessi motivi indicati ai punti precedenti, la Provincia può sospendere la concessione o
autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone
o qualsiasi altra forma di indennizzo.
12. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o il
dirigente competente comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi l’istante
può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il termine di conclusione
del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la
data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci
giorni di cui al secondo periodo. Il provvedimento di diniego è motivato indicando i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria,
anche con riguardo all’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate, indicando in tal
caso, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. Se le ragioni
del diniego risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
Nel provvedimento sono indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Il rigetto della domanda
non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.
Qualsiasi

modifica

al provvedimento

autorizzativo,

sia in corso

essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal

d’opera

che successiva, deve

versamento delle spese di istruttoria e

bollo nonché dagli elaborati grafici necessari.
La proroga determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale
resta regolato dall’atto autorizzativo originario), mentre il rinnovo comporta una “rinegoziazione”
il

medesimo

soggetto,

ossia

un

rinnovato

esercizio

con

dell’autonomia negoziale, suscettibile di

sfociare anche in un nuovo e diverso regolamento di interessi.
ART. 18 MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE O CONCESSIONATE
1. Il titolare della concessione

o autorizzazione

può rinunciare

alla realizzazione

delle opere

dandone comunicazione scritta al servizio concessioni. Qualora le opere fossero già iniziate, nella
comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione di quanto
già realizzato ed alla conseguente messa in pristino dell’area o degli spazi occupati.
2. La rinuncia alla realizzazione

delle opere non dà diritto al rimborso degli oneri versati per

istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il
quale è stata rilasciata la concessione, in caso di opere comportanti occupazione di suolo pubblico.
ART. 19 DECADENZA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
1. Una concessione o autorizzazione può decadere per le seguenti motivazioni:
a)

le reiterate violazioni, da parte del concessionario
condizioni previste nell'atto rilasciato;

e di altri soggetti in sua vece, delle

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei
suoli;
c)

l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di
legge

e

di

regolamenti

vigenti

e,

comunque,

di

quanto

prescritto

nella

concessione/autorizzazione;
d) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico o di altri eventuali
diritti dovuti;
e)

la

mancata

esecuzione,

nei

termini

stabiliti

dal

disciplinare,

dei

lavori

necessari

all'esercizio della concessione autorizzata.
f) nei tratti interni ai centri abitati l’esecuzione delle opere in assenza del provvedimento finale
autorizzativo da parte del comune competente per territorio comporta l’immediata decadenza
nel nulla osta emesso dalla Provincia.
2. Per il periodo

successivo

alla dichiarata

decadenza

il canone

già corrisposto

non

verrà

restituito.
ART. 20 OCCUPAZIONI D’URGENZA
1. Per fare fronte a gravi situazioni d’urgenza e d’emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori
per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l’occupazione di spazi
aree

pubbliche

o

private

soggette

a

servitù

di

pubblico

passaggio

può

ed

essere effettuata

dall’interessato anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che
verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.
2. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art. 30 e
sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b) dare

comunicazione

immediata,

e

comunque

non

oltre
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ore

dall’inizio

dell’occupazione, in forma scritta al servizio competente dell’occupazione effettuata a mezzo
pec. Gli indirizzi pec sono pubblicati e regolarmente aggiornati sul sito istituzionale dell’ente;
c) presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione entro il primo
giorno lavorativo successivo all’inizio della occupazione.

CAPO 3: NORME GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICITA' STRADALE
ART. 21 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti tecnici, i procedimenti autorizzativi e le prescrizioni relativi
alla posa di mezzi pubblicitari lungo, in prossimità e in vista delle strade di competenza della Provincia,
in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)
e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), con la
finalità di perseguire con efficacia gli obiettivi di tale normativa, con particolare riferimento alla
sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 C.d.S.
ART. 22 TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’
1. La pubblicità si considera:
(a) lungo la strada, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall’art. 3
comma 1 punto 10) C.d.S.;
(b) in prossimità della strada, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così
come definita dall’art. 3 comma 1 punto 7) C.d.S., non superiore a 10 m;
(c) in vista della strada , quando, pur essendo realizzata oltre i 10 m dal limite della carreggiata, risulta
visibile dalla strada.
2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario, nella
sua totale configurazione, più vicino alla strada.
ART. 23 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI MEZZI PUBBLICITARI
In applicazione della normativa prevista dal D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive integrazioni e
modificazioni (in particolare art. 3 del D.M. 21 giugno 2004 n.2367), gli impianti pubblicitari collocati ad
una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza in
rapporto all’ipotesi di fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata, dovranno essere realizzati su manufatti e
strutture cedevoli al fine di non costituire un ostacolo fisso pericoloso per gli utenti della strada in caso
di urto.
ART. 24 COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo o in prossimità della strada, cioè entro 10 m dal limite
della carreggiata (rif. art. 25 del presente Regolamento, lett. a) e b)), è autorizzato ed effettuato nel
rispetto delle distanze minime e dei divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S., dagli
artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in vista della strada, cioè oltre 10 m dal limite della carreggiata
(rif. art. 25 del presente Regolamento lett. c)), non è soggetto al rispetto delle distanze minime e dei
divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dagli artt. 10 e 11 del presente
Regolamento.
La pubblicità lungo, in prossimità o in vista della strada deve essere in ogni caso realizzata nel rispetto
dei principi e dei divieti stabiliti dall’art. 23 C.d.S.

2. Ubicazione in prossimità di accessi e intersezioni
1. Alle distanze minime previste dall’art. 51 comma 2 Reg. C.d.S. per la collocazione di mezzi
pubblicitari lungo ed in prossimità della strada, si aggiungono le seguenti prescrizioni:
a) 30 m prima degli accessi;
b) 15 m dopo gli accessi.
2. Entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere
non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, alle distanze minime previs te
dall’art. 51 comma 4 Reg. C.d.S. per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo ed in prossimità della
strada, si aggiungono le seguenti prescrizioni:
a) 250 m prima delle intersezioni;
b) 100 m dopo le intersezioni.
3. Prescrizioni particolari per il posizionamento delle insegne
Fuori dai centri abitati, le insegne poste su pali o comunque su manufatti appositamente realizzati,
dovranno essere installate ad una distanza tale dalla sede stradale da non invadere la piattaforma
stradale (così come definita dal Decreto Min. 05/11/2001 n°5, cap. 3.3) in caso di ribaltamento della
struttura.
4. Criteri per il calcolo delle distanze
1. L’art. 51 comma 2 e 4 del Regolamento C.d.S. dispone che le distanze si applicano nel senso delle
singole direttrici di marcia.
2. Per direttrice di marcia s’intende l’intera carreggiata della strada comprendente tutto ciò che entra
nel cono visivo del conducente. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, il mezzo pubblicitario
bifacciale viene considerato come un doppio impianto pubblicitario, ed in quanto tale dovrà rispettare le
distanze di cui sopra considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato collocato.
3. I mezzi pubblicitari posti in posizione obliqua al senso di marcia, devono rispettare le stesse distanze
previste per quelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.
5. Deroghe
1. L’art. 51 comma 5 del Regolamento C.d.S.( deroghe alle distanze minime e ai divieti previsti dall’art.
51 commi 2 e 4 e comma 3 lettera c)) è applicabile qualora le insegne siano collocate parallelamente al
senso di marcia di veicoli, a condizioni che le stesse siano anche poste in alternativa:
a) in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o recinzioni esistenti;
b) fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m e comunque
nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 34 comma 1 del presente Regolamento.
2. L’art. 51 comma 6 del Regolamento C.d.S. (deroga alle distanze minime indicate all’art. 51 commi 2
e 4 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, a condizione che gli stessi siano
anche posti in alternativa:
a) in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o recinzioni esistenti;
b) ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m e comunque tale da non invadere la
piattaforma stradale in caso di ribaltamento.
Mezzi mobili
1. Lungo, in prossimità o in vista della strada è vietata qualunque forma di pubblicità svolta tramite
appositi mezzi mobili quando i medesimi siano collocati in sosta nello stesso punto per un periodo di
tempo superiore alla 48 ore,come si evince dal disposto del comma 4 lettera f) art. 6 del C.d.S..

In tale fattispecie, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 23
comma 4 del C.d.S. su istanza del richiedente.
6. Pubblicità sulle rotatorie
È vietata la pubblicità sulle rotatorie in quanto le stesso sono da considerarsi come “intersezioni a raso”
ART. 25 SEGNALETICA TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE
1. Omologazione della segnaletica
1. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 45 comma
8 del C.d.S., nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli artt. 78 comma 2 lett. f) e comma 3 lett. c),
82, 125 e 128 del Regolamento C.d.S.
2. Utilizzo di simboli e scritte
1. I segnali turistici, di territorio e di servizio utile, ad eccezione dei segnali di tipo industriale
artigianale e commerciale, possono contenere solo simboli previsti dal Regolamento C.d.S., così come
rappresentati dalle figure da II.100 a II.231 dello stesso.
L’utilizzo di simboli non previsti dal suddetto Regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Le iscrizioni contenute nei segnali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere composte
utilizzando i caratteri alfabetici rappresentati dalle tabelle da II.22a a II.22n del Regolamento del C.d.S.
ART. 26 SEGNALETICA STRADALE TURISTICA E DI TERRITORIO DI TIPO INDUSTRIALE,
ARTIGIANALE, COMMERCIALE, ART. 134 DEL REGOLAMENTO DEL C.D.S.
1. La sagoma di detti segnali dovrà essere come da tabella II 13/a Reg. C.d.S.- formato normale, per le
installazioni nei centri abitati e come da tabella II 14/a Reg. C.d.S. – formato normale, per le
installazioni fuori dai centri abitati.
2. Il simbolo relativo a queste indicazioni, è rappresentato dalla figura II 192 art. 125 del Regolamento
C.d.S.
3. I colori da utilizzarsi, dovranno essere come da figura II 297 art. 134 del Regolamento del C.d.S.
4. I segnali con le indicazioni di cui sopra, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come
segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con
l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegati,
devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo
casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.
5. Detti segnali possono essere autorizzati, a giudizio dell’ente proprietario della strada, qualora per la
configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto di un sistema segnaletico
informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e
l’efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di
attività concentrate, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade
extraurbane se l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare che per
evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative) provoca notevoli ed
evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada. Dal traffico veicolare
sono esclusi i dipendenti dell’azienda stessa.
6. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell’attività industriale, artigianale o commerciale
isolata, la Ditta potrà essere ammessa all’impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di
“attività singola”, previa puntuale istruttoria al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione,

il cui scopo fondamentale è l’utilità per la generalità per gli utenti della strada, soprattutto nelle
situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l’attività isolata.
7. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria,
al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
8. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di
preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle
intersezioni e combinato, ove necessario col “gruppo segnaletico unitario”, ivi esistente, il segnale di
direzione con l’indicazione di “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” che, col relativo
simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
9. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate , si
deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari
saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla
“zona industriale” o “zona artigianale” o “zona commerciale”.
10. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività , per
ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata. La Provincia potrà valutare la posa di un
numero maggiore di segnali solo per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale.
ART. 27 SEGNALETICA STRADALE CHE FORNISCE INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI, ART. 136
DEL REGOLAMENTO C.D.S.
1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio
segnalato, salvo che gli stessi siano integrati da una freccia indicante la direzione da seguire (al
massimo 500 m). Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 Reg. C.d.S., indicante la
distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
3. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale
istruttoria da parte della Provincia, la quale valuterà l’effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in
funzione dell’utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
4. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti l a medesima attività, per
ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata.
1. Segnaletica non conforme
1. L’installazione della segnaletica prevista dagli articoli 134 e 136 Reg. C.d.S. in difformità da quanto
previsto dal C.d.S., dal Reg. del C.d.S. e dal presente Regolamento, comporterà la classificazione degli
stessi
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ART. 28 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI
1. Oggetto dell’autorizzazione
1. La realizzazione di pubblicità lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della Provincia
è soggetta ad autorizzazione.
2. Il rilascio dell’autorizzazione e la relativa disciplina sono previsti dagli articoli 53 e seguenti del
Regolamento del C.d.S. e dalle successive disposizioni del presente Regolamento.
2. Enti competenti al rilascio dell’autorizzazione

1. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti
lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, fuori dai centri abitati, l’autorizzazione è
rilasciata dalla Provincia stessa.
2. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di se rvizio utile siano posti
lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale all'interno dei centri abitati con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti, l’autorizzazione è rilasciata dai Comuni, salvo il preventivo nulla-osta
tecnico della Provincia; nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’autorizzazione è
rilasciata dai Comuni.
3. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti
lungo

una
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appartenente
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l'autorizzazione è rilasciata dall’ente proprietario della strada, ma è subordinata al preventivo nulla-osta
tecnico della Provincia.
4. Per la pubblicità realizzata lungo le sedi ferroviarie, ma visibile dalle strade provinciali,
l’autorizzazione è rilasciata da R.F.I., previo nulla osta tecnico della Provincia.
3. Domanda
1. Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari da
collocarsi fuori dai centri abitati, lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della
Provincia, deve presentare domanda alla Provincia mediante l’apposita sezione del portale di istanze
online IOL, sopra descritto.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari, deve
presentare la relativa domanda allegando la documentazione indicata nella sezione dedicata del portale
“IOL” o nella modulistica pubblicata nella specifica sezione del sito provinciale come descritta negli
articoli precedenti.
4. Diniego-Rilascio
1. L’Ufficio Concessioni della Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda concede o
nega l’autorizzazione con provvedimento amministrativo del Dirigente responsabile del procedimento o
funzionario a ciò espressamente delegato .
L’amministrazione provvede a dare al richiedente notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione secondo la normativa prevista dall’art. 8 della legge 241/90.
2. L’adozione di un provvedimento negativo è preceduto da una comunicazione agli istanti contenente i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda così come previsto dall’art. 10 bis della l egge 241/90.
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione
sospende il termine previsto al comma 1 per concludere il procedimento, il quale inizia nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei
dieci giorni.
Il provvedimento di diniego deve essere redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il rigetto della domanda non dà luogo al rimborso delle spese di istruttoria.
5. Interruzione dei termini
1. Ove l’istanza di autorizzazione presentata sia irregolare od incompleta, la Provincia ne darà
immediata notizia all’interessato. Tale comunicazione interrompe i tempi di rilascio del provvedimento.
2. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, decorsi i quali la pratica verrà archiviata senza ulteriore comunicazione da parte
dell’ufficio.

3. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste, ricomincerà a decorrere il termine dei sessanta
giorni per il rilascio o diniego dell’autorizzazione.
6. Durata
1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è
rinnovabile, essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
2. L'autorizzazione all'installazione di segnaletica turistica, di territorio e di servizio utile ha validità per
un periodo di sette anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
7. Nulla-osta tecnico
1. La Provincia è competente al rilascio del nulla-osta tecnico previsto dall’art. 23 commi 2, 3, 4 del
codice della strada relativo all’installazione di impianti pubblicitari all’interno dei centri abitati di
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. Per nulla-osta tecnico si intende l’atto amministrativo mediante il quale la Provincia, nel caso in cui
sia l’ente proprietario della strada, manifesta al comune competente al rilascio del provvedimento
autorizzativo l’assenza o meno di motivi ostativi all’installazione di che trattasi valutandone la sicurezza
e conformità in base al dettato normativo.
3. La Provincia evade l’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Il nulla-osta tecnico può essere revocato se si modifica lo stato di fatto esistente al momento del
rilascio dello stesso.
5. L’autorizzazione rilasciata dal Comune o altro ente deve riportare gli estremi del nulla -osta tecnico
rilasciato dalla Provincia.
7. Il Comune deve trasmettere copia dell’autorizzazione alla Provincia di Spezia indicando i termini di
validità del provvedimento adottato.
8. Installazione
1. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di dare comunicazione alla Provincia del giorno
dell’installazione con almeno tre giorni di anticipo.
2. Durante l’esecuzione dei lavori di installazione è vietato interrompere, anche temporaneamente, il
transito lungo la strada provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal
piano viabile, nei fossi o cunette, caditoie, ecc., al servizio della strada.
3. Il provvedimento autorizzativo (o copia del medesimo), dovrà essere costantemente tenuto sul luogo
dei lavori di installazione al fine di esibirlo, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza della
Provincia.
4. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di riparare eventuali danni derivanti dall’installazione del
manufatto oggetto del provvedimento.
9. Variazione bozzetto
1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della
stessa, intenda, decorsi almeno tre mesi, variare il messaggio riportato su un mezzo pubblicitario, deve
inoltrare apposita istanza bollata alla Provincia, allegando il bozzetto riguardante il nuovo messaggio e
la ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria per variazione di messaggi pubblicitari, necessari al
rilascio del provvedimento autorizzativo. La Provincia è tenuta a rilasciare l’autorizzazione entro i
successivi quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, decorsi i quali l’istanza si intenderà
accolta.
10. Rinnovo

1. L’istanza di rinnovo, regolarmente bollata, dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima
della scadenza dell’autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria e
imposta di bollo previsti dal presente Regolamento, unitamente a una dichiarazione nella quale si attesti
che non sono state apportate modifiche alle caratteristiche e all’ubicazione del mezzo pubblicitario
rispetto a quanto precedentemente autorizzato. La modulistica necessaria per l’inoltro dell’istanza è
reperibile sul sito della Provincia della Spezia nella sezione “istanze online”. In caso di rinnovo
attestante il mantenimento di tutte le condizioni e caratteristiche indicate nel provvedimento
autorizzativo iniziale il parere tecnico di conformità richiesto al competente servizio Patrimonio
provinciale potrà essere rilasciato mediante silenzio-assenso trascorsi 15 giorni dall’invio della richiesta.
2. Qualora siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario per il quale si richiede il rinnovo le
stesse dovranno essere specificate allegando all’istanza il nuovo bozzetto e l’estratto di mappa con la la
relativa posizione, previsti dall’art. 23 comma 4 lett. a) e b) del presente Regolamento.
11. Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
(a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
(b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
(c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia ai sensi dell’art. 405,
comma 1 Reg. C.d.S., al momento del rilascio dell’autorizzazione, od anche successivamente, per
intervenute e motivate esigenze;
(d) fornire informazioni ed esibire l’autorizzazione o altra documentazione ai fini dell’ accertamento delle
violazioni amministrative previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione su richiesta del personale competente in materia di viabilità addetto alla vigilanza;
(e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, revoca o rinuncia dell’autorizzazione, di
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da
parte della Provincia.
2. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, nonché di segni
orizzontali reclamistici deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive
allaconclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati,
ripristinando il preesistente stato dei luoghi e grado di aderenza delle superfici stradali.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di
residenza, domicilio, sede, ragione sociale.
12. Voltura
1. Nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di un mezzo pubblicitario autorizzato, il
titolare dell’autorizzazione o il nuovo proprietario dovranno, entro 30 giorni dal trasferimento,
presentare domanda, regolarmente bollata, alla Provincia allegando la seguente documentazione:
(a) ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di
voltura;
(b) copia dell’atto di acquisto/vendita o di successione;
(c) fotocopia in carta semplice del documento d’identità del titolare dell’autorizzazione e del nuovo
proprietario.
2. La Provincia provvederà ad effettuare la voltura dandone comunicazione scritta ai soggetti coinvolti.
13. Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad esclusione delle insegne, deve essere saldamente fissata,
a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente
accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
(a) amministrazione rilasciante;
(b) soggetto titolare;
(c) numero dell'autorizzazione;
(d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
(e) data di scadenza.
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti
dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1, devono essere aggiornate ad ogni rinnovo
dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
3. Non sono considerate targhette identificative eventuali adesivi, calcomanie o quant’altro, apposti ad
un mezzo pubblicitario che non siano conformi con quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.
14. Revoca - Decadenza – Rinuncia
1. L’autorizzazione è revocabile dalla Provincia nei seguenti casi:
(a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
(b) per il venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo.
2. Sono cause di decadenza del provvedimento:
(a) la mancata richiesta scritta alla Provincia ai fini della voltura prevista dall’art. 55, corredata della
relativa documentazione, o il mancato pagamento degli oneri di voltura;
(b) la mancata apposizione della targhetta prevista dall’art. 56;
(c) il mancato pagamento del canone;
(d) ogni altra violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione
e Attuazione del C.d.S., del presente Regolamento e del decreto di autorizzazione.
3. In qualsiasi momento il titolare del provvedimento autorizzativo può rinunciare allo stesso dandone
comunicazione scritta alla Provincia che provvederà ad annullarlo.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, decadenza o annullamento, il
titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione di quanto autorizzato e al ripristino dei
luoghi a proprie cure e spese.
Art. 29 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
1. Vigilanza
1. La Provincia vigila, tramite il proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto
posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, sullo stato di conservazione e sulla
buona manutenzione degli stessi, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Per qualunque inadempienza del soggetto titolare dell’autorizzazione, rilevata da par te del personale
della Provincia addetto alla vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall’art. 56 Regolamento
C.d.S.
2. Sanzione pecuniaria
1. Chiunque violi le disposizioni dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione C.d.S. e le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, è
soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 23 commi 11 e 12 C.d.S.
2. Ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni, si considerano soggetti responsabili:
(a) il trasgressore , individuabile nell’autore materiale della violazione, cioè colui che ha collocato

fisicamente il mezzo pubblicitario;
(b) l’obbligato in via solidale , individuabile nella ditta fornitrice della pubblicità o, in mancanza di
apposita targhetta identificativa, nel soggetto pubblicizzato.
3. Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato
1. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con
quanto stabilito dall’art. 23 comma 1 C.d.S., la Provincia diffida il trasgressore, l’obbligato in solido e il
proprietario o possessore del suolo privato nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro
spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario
e alla sua custodia, dandone comunicazione al trasgressore, all’obbligato in solido e al proprietario o
possessore del fondo.
3. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle
condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
4. Trascorsi sessanta giorni dall’inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritira to, verrà
distrutto.
5. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia provvederà ad
addebitare le spese sostenute al trasgressore, all’obbligato in solido e in via tra loro solidale, al
proprietario o possessore del suolo privato.
6. Chiunque viola le prescrizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 23 comma 13 bis C.d.S..
4. Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo pubblico
1. Nel caso in cui l’installazione di mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, ovvero rientrante
nel patrimonio degli entri proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le
fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel Regolamento C.d.S., la Provincia provvede senza indugio alla rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia dandone comunicazione al trasgressore e all’obbligato in solido.
2. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle
condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
3. Trascorsi sessanta giorni dall’inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà
distrutto.
4. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia trasmetterà la nota
delle spese sostenute al Prefetto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

CAPO 4 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
ART. 30 PRESUPPOSTO DEL CANONE
Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le
occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:
1. di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che
accedono a strada provinciale e di tratti di strada facenti parte di reliquati, ad eccezione dei tratti
di strada provinciale situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuati a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al
d.lgs. n. 285/1992. Per i comuni fino a 10.000 abitanti, di tratti di strade di proprietà della
Provincia situati all’interno dei loro centri abitati, in tal caso il realizzarsi del presupposto
dell’occupazione determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il canone alla Provincia quale
ente proprietario della strada e ciò quand’anche l’occupazione fosse per l’installazione di un
impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 26,
comma 3, del codice della strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo
nullaosta della Provincia, con il quale si dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o
amministrativo anche con riferimento al versamento del canone dovuto alla Provincia all’adozione
del provvedimento comunale;
2. di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
3. di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico.
Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1
nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e
impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio
indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
E’ soggetta al canone l’occupazione di aree e spazi di cui per l'installazione di cartelli, di insegne di
esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse,
di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992.
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del
comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto
per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e
comunque limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell’entrata anche con
riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi
pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia il canone
dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza della Provincia.
E' soggetta al canone la concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale ubicate oltre la
piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia
per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.

Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive di cui all’articolo 13, comma 3, si considerano
permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano
temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data
del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
ART. 31 SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE
Il Canone è dovuto alla Provincia

dal titolare dell’autorizzazione o della concessione per l’occupazione

ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in
maniera abusiva. In caso di diffusione di mezzi pubblicitari il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido
con il titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del
messaggio pubblicitario.
Il

Canone

è

indivisibile

autorizzazione/concessione

e

il

versamento

dello

stesso,

nella

fattispecie

di

contitolarità

di

viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi

della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del
versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio. A seguito
di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare
formalmente al Concessionario la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare
entro trenta giorni dalla sua adozione
ART. 32 UNICITA’ DEL CANONE
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del
comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto
per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e
comunque limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell’entrata anche con
riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi
pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia il canone
dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza della Provincia.
ART. 33 CRITERI DI GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL
CANONE
1. Il canone annuo è commisurato ai metri quadrati (mq.) di occupazione, per la misura unitaria di tariffa,
per tutte le altre occupazioni permanenti e per le istallazioni pubblicitarie.
2. Il canone annuo per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa forfettaria.
3. Il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
4. Il canone annuo è dovuto anche nel caso di rinuncia in corso d’anno, da parte dell’occupante, fatto salvo
il caso in cui il titolare di autorizzazioni per esposizione pubblicitaria comunichi formalmente la rinuncia
entro il 30 giugno dell'anno in corso.

5. In caso di occupazioni temporanee il canone dovrà essere versato successivamente alla presentazione
della domanda all'Ufficio concessioni il quale provvederà al calcolo. Lo stesso canone dovrà essere versato
prima del rilascio del decreto di concessione/autorizzazione.
ART. 34 TARIFFE STANDARD UNITARIE ANNUALI E GIORNALIERE
1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'art.. 1 della legge
160/2019, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per la Provincia la tariffa standard è pari a
€ 30,00/mq.
2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'art.1 della legge
160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 827
della medesima legge. Per la Provincia la tariffa standard è pari a € 0,60/mq.
3. La valutazione del maggior o minor importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità
dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività
per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati
coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali nelle more della facoltà
lasciata agli enti di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti
dal canone, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (art.1, comma
817, L.160/19).
4. Le tariffe, le maggiorazioni e i coefficienti di valutazione determinati dalla Provincia, relativi alle tipologie
di occupazione e di esposizione pubblicitaria sono indicati nel prospetto Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente regolamento nel rispetto della facoltà riconosciuta agli enti di modificare le tariffe .
5. Per gli esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento, la Provincia stabilisce
annualmente con deliberazione del Presidente, le tariffe unitarie. L’elenco delle tariffe è pubblicato (ai
sensidell’articolo 42, comma terzo, del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) per almeno quindici giorni
nell’Albo Pretorio ed è sempre consultabile sul sito web istituzionale della Provincia.
6. Gli importi delle tariffe potranno essere rivalutati annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
VEDI ALLEGATO (A)
ART. 35 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
1. Il canone è graduato a seconda dell’importanza della strada sulla quale insiste l’occupazione.
VEDI ALLEGATO (B)
ART. 36 ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e
loro Consorzi, da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici diversi, dalle
società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (articolo 87,
comma 1, lettera c. del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre
1986), bensì finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura scientifica;
b) le aree occupate dalle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di
pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere,
nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato, se non sia diversamente stabilito;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione,
nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia
locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico
delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici;
f) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a soggetti diversamente
abili;
g) le occupazioni temporanee non eccedenti i 10 metri quadrati, realizzate in occasione di manifestazioni o
iniziative politiche;
h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
i) le insegne di esercizio in aderenza;
l) i seguenti soggetti intestatari di Provvedimenti Autorizzativi alla posa di mezzi pubblicitari, e di
segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile: lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Unioni dei
Comuni, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute e iscritte nel relativo albo
provinciale, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.
ART. 37 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) dell'art. 1 della legge 160/2019, il canone è
determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e
alle finalità, alla zona occupata dal territorio provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione in categorie di importanza delle strade pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da
prospetti "Classificazione delle strade" in Allegato A;
b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità
superiore;
c) durata dell'occupazione;
2. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di
concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto
della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione.
3. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale
al suolo del mezzo di occupazione.
4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro
quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
5 Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la
determinazione del canone è disciplinata dal presente regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le
occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse
nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. La formula di calcolo e le tariffe applicabili
per i distributori di carburante sono indicate nell’ Allegato C
6. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio
occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
7. Nel caso di ponteggi sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, e, per i ponteggi a sbalzo, la
superficie
di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

8. Non sono soggette a canone le occupazioni che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso
soggetto, avente stessa natura, ovvero di misura inferiore al mezzo metro quadrato, il canone si determina
autonomamente per ciascuna di esse. Quando si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato,
poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è
arrotondato al metro quadrato.
ART. 38 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER I MESSAGGI
PUBBLICITARI.
1.Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), dell'art. 1 della legge 160/2019, il
canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,e non soltanto della
superficie occupata a scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di
messaggi.
2. La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base alla categoria della
strada di competenza provinciale, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati
ed alla loro incidenza sull'arredo extraurbano con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione.
3. I mezzi pubblicitari denominati “preinsegne”e la segnaletica stradale disciplinata agli art. 18 e 19 del
Titolo II del presente Regolamento, sono soggetti a tariffa “forfettaria” determinata dalla categoria della
Strada su cui sono installati. La formula di calcolo e le tariffe applicabili per i distributori di carburante sono
indicate nell’ Allegato D.
ART. 39 CRITERI DETERMINATIVI DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
REALIZZATE CON CAVI E CONDUTTURE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
1. Nel caso di occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi, il concessionario dovrà produrre denuncia, da rinnovare annualmente, con la
specificazione del numero delle utenze attribuibili a ciascun comune del territorio. Il numero complessivo
delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; a tal fine, il soggetto tenuto al
versamento del canone, deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia, via PEC o per mail ordinaria
indirizzata all'ufficio concessioni@provincia.sp.it, con la puntuale indicazione del numero delle utenze entro il
31 marzo di ogni anno, ed effettuare il versamento del canone dovuto in un'unica soluzione, entro il 30
aprile.
2 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto alla Provincia non potrà essere inferiore ad € 800.00.
3. ll canone è comprensivo degli allacciamenti alla rete effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di
suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Gli importi potranno essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
31 dicembre dell'anno precedente.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per le seguenti
tariffe forfetarie; per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è
determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari

a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito
territoriale.
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Art. 40 Passi carrabili e accessi
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della
Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone al canone unico patrimoniale nelle
modalità di seguito indicate.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro
materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale
avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone,
la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere
misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza
del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro
lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo
con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a
raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il la Provincia rilasci apposita concessione come
disposto al comma 1. Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con
apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati
sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico
urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica
orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo.
Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
Art. 41 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e
private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e
private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è
effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario
della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice
della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali
esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei
singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura indicata
nell’Allegato B per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di

occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica
senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà
applicata l’esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà
richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo
sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.
Art. 42 OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle
operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare
istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del
periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino
problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore
competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non
direttamente
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dall’applicazione del canone l’area sottratta all'uso pubblico a seguito di specifica prescrizione dell’ufficio
competente volta a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.
Art. 43 - REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE
1. Per le occupazioni aventi carattere permanente e le esposizioni pubblicitarie il canone è dovuto, quale
obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o
l'esposizione pubblicitaria.; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i
coefficienti di valutazione e/o maggiorazione (di cui all'allegato B) per il numero di metri quadrati
dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazione delle strade provinciali (di
cui all'allegato A del presente regolamento).
2. Per le occupazioni aventi carattere temporaneo il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard
giornaliera per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazione (di cui all'allegato B) per il numero di metri
quadrati dell'occupazione, e per il numero di giorni di occupazione o esposizione pubblicitaria, tenuto conto
delle classificazioni di cui all'allegato A del presente regolamento.
Art. 44 - PAGAMENTO DEL CANONE
1.Il versamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, o
diverso tempo stabilito dalla Provincia, tramite PagoPA o secondo le specifiche indicazioni reperibili sulla
modulistica vigente, specificando la causale (canone anno …, Pos. n. ........)
2. Non è previsto il pagamento del canone annuo per il posizionamento delle insegne d’esercizio in aderenza
così come definite all’art. 27 comma 1 del presente Regolamento. Sono invece soggette al pagamento del
canone le insegne pubblicitarie disciplinate all’art. 27 , comma 3.
3. La prima annualità del canone dovrà essere versata, unitamente ai diritti di istruttoria, prima del rilascio
del decreto di autorizzazione. La stessa è richiesta nella misura del 100% nel caso in cui il provvedimento
autorizzativo venga rilasciato nel primo semestre dell’anno di riferimento e nella misura del 50% nel caso in
cui il provvedimento autorizzativo venga rilasciato nel secondo semestre dell’anno di riferimento.
Nel caso di rinnovo di provvedimento autorizzativo il canone sarà richiesto nella misura del 100%
indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso.

4. Il pagamento del canone è dovuto anche:
a) in caso di mancata esposizione del mezzo pubblicitario autorizzato;
b) se, in caso di rinuncia, questa non fosse stata comunicata in forma scritta.
c) in caso di mancata realizzazione delle opere concessionate senza comunicazione scritta da parte del
soggetto autorizzato
5. Relativamente alle occupazioni di suolo pubblico, nel caso di occupazioni temporanee il canone dovrà
essere versato successivamente alla presentazione della domanda all'Ufficio concessioni il quale provvederà
al
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Art. 45 - RECUPERO COATTIVO E RIMBORSO DEL CANONE
1.La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, viene effettuata con le procedure
previste dalla normativa vigente.
2. I contribuenti, in caso di somme versate e non dovute, possono richiedere alla Provincia il rimborso, con
apposita istanza da presentarsi entro il termine prescrizionale di cinque anni dal giorno del pagamento.
Sull’istanza di rimborso, la Provincia provvede entro 90 giorni, dalla data di presentazione della stessa.
3.Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione pari al
30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né
maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.Lgs.
267/2000. Per omesso pagamento deve intendersi l’inadempimento protratto per oltre 60 giorni dalla data
stabilita per il versamento.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente
regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento
attuativo.
5. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità
previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) della legge 160/2019 e precisamente l’indennità pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, ferme restando quelle stabilite
dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

ART. 46 SPESE D’ISTRUTTORIA
1. Per il rilascio delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta, dovranno essere versate le spese d’istruttoria.
TABELLA SPESE DI ISTRUTTORIA
Nuova concessione permanente

€ 90,00

Nuova concessione temporanea

€ 50,00

Voltura

€ 50,00

Verifica con sopralluogo

€ 90,00

Verifica senza sopralluogo

€ 50,00

2. Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti: lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Unioni dei Comuni, le
associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute e iscritte nel relativo albo provinciale, gli
istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

NORME ATTUATIVE
I valori monetari indicati nel presente regolamento sono soggetti ad un adeguamento triennale
secondo l’andamento dell’inflazione rilevato dall’ISTAT per i pressi al consumo.
Per quanto non esplicitamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge e regolamenti vigenti.
E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile
con quelle del presente regolamento.
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