Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1778 del 23/11/2021
OGGETTO: S.P. 13 DI CAMPOGALLIANO. POSTER SRL. PROVVEDIMENTO DI
RIGETTO DELL'ISTANZA FINALIZZATA AL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO, ALLA PROGR. KM.
1+488, LATO SINISTRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 23 D.L.VO
285/92 E D.P.R. 495/92, IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 23 disciplina le modalità di installazione della pubblicità a margine delle strade e sui
veicoli, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;
Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58 e 59 disciplina i mezzi pubblicitari, le loro caratteristiche in genere e gli obblighi del concessionario;
Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all’occupazione di suolo
pubblico, all’installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l’applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del
10.04.2021 disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e
gli obblighi del concessionario;
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 46 del 18.03.2009, prevede divieti di installazione di impianti pubblicitari all’interno delle
zone sottoposte a tutela di carattere ambientale;
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 disciplina rispettivamente i
beni ambientali e il divieto di collocare i cartelli pubblicitari nelle zone sottoposte al vincolo paesistico;
E’ pervenuta a questo Servizio il 08.01.2020 ed assunta a prot. 478/11.15.6/6097 del 09.01.2020, la
domanda con la quale la ditta POSTER SRL con sede in Spino d’Adda (CR), Via Bergamo 9, P. IVA
01235510193 ha chiesto l’autorizzazione per l’installazione di n. 1 cartello pubblicitario bifacciale, non luminoso, su palo e a bandiera, perpendicolare al senso di marcia, in margine alla S.P. 13 DI CAMPOGALLIANO,
progr. Km. 1+488 lato sinistro, in Comune di Campogalliano;
Visto il referto sfavorevole del 14.01.2020, realizzato sulla base del sopralluogo effettuato dal tecnico
competente;
Lo Scrivente Servizio, con nota prot. 6542/11.15.6/6097 del 28.02.2020, comunicava, ai sensi
dell’art. 10-bis L. 241/90, i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione di cui sopra:
1. La posizione richiesta non è regolamentare poiché in contrasto con quanto disciplinato all’art. 51,
comma 2, lett. c), del Regolamento Codice Strada (D.P.R. 495/92) trovandosi a meno di 250 m. prima di un segnale di prescrizione;
2. la progressiva chilometrica proposta per l’ubicazione del cartello pubblicitario ricade in “fascia di
espansione inondabile” (art. 9 comma 2 ed è pertanto da considerarsi non regolamentare per contrarietà con l’art. 33 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provin ciale (P.T.C.P.) adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18.03.2009;
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invitando la Ditta sopracitata a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, finalizzate
alla rivalutazione degli elementi e delle informazioni inizialmente prodotte;
La Ditta non ha fornito memorie scritte e/o osservazioni successivamente;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni –
Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell’Ente;
Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell’istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi
e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

IL DIRIGENTE
RIGETTA l’istanza assunta al prot. 478/11.15.6/6097 del 08.01.2020 presentata dalla ditta POSTER SRL
meglio identificata in premessa, tesa a ottenere il rilascio di un’autorizzazione relativa all'installazione di n. 1
cartello pubblicitario bifacciale, non luminoso, su palo e a bandiera, perpendicolare al senso di marcia, in
margine alla S.P. 13 DI CAMPOGALLIANO, progr. Km. 1+488 lato sinistro, in Comune di Campogalliano,
per i seguenti motivi ostativi comunicati con la nota prot. 6542/11.15.6/6097 del 28.02.2020:
1. La posizione richiesta non è regolamentare poiché in contrasto con quanto disciplinato all’art. 51,
comma 2, lett. c), del Regolamento Codice Strada (D.P.R. 495/92) trovandosi a meno di 250 m. prima di un segnale di prescrizione;
2. la progressiva chilometrica proposta per l’ubicazione del cartello pubblicitario ricade in in “fascia di
espansione inondabile” (art. 9 comma 2 ed è pertanto da considerarsi non regolamentare per contrarietà con l’art. 33 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provin ciale (P.T.C.P.) adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18.03.2009;

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena , in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel
sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente Provincia di Mo dena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Li bertà 34, cap 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Si informa che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della
Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.
IMPUGNAZIONI
Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
dell’Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o
notificazione.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________
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Protocollo n. ____________ del _____________
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