Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1843 del 02/12/2021
OGGETTO: S.P. 2 PANARIA BASSA. NULLA-OSTA ART. 23, COMMA 4, D.LGS. 285/92
AL COMUNE DI BOMPORTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA AVIP
ITALIA S.R.L. PER INSTALLAZIONE DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO
BIFACCIALE, NON LUMINOSO, SU PALO, PERPENDICOLARE AL SENSO DI
MARCIA, ALLA PROGR. KM. 7+735, LATO SINISTRO, IN CENTRO ABITATO
CAPOLUOGO. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO REVOCA E SOSTITUISCE OGNI
EVENTUALE PROVVEDIMENTO RILASCIATO IN PRECEDENZA.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Il Comune di Bomporto, con domanda prot. 13925 del 29.09.2021, pervenuta a questo
Servizio in data 29.09.2021 ed assunta a prot. 30694/11.15.06/6339 del 30.09.2021, ha chiesto il
nulla osta previsto dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/92, per il rilascio dell’autorizzazione alla
ditta AVIP ITALIA S.R.L., partita IVA 10419630016, con sede in 10072 Mappano (BO), Via
Galileo Galilei n. 12/14, per l’installazione di n. 1 cartello pubblicitario bifacciale, non luminoso,
su palo, perpendicolare al senso di marcia, a seguito di istanza indirizzata al predetto Comune, in
margine alla S.P. 2 PANARIA BASSA, progr. km. 7+735, lato sinistro, in centro abitato capoluogo;
Con PEC pervenuta in data 06.10.2021 ed assunta agli atti con prot. n. 31487/11-15-06/6339
del 07.10.2021, il Comune di Bomporto ha trasmesso integrazioni sia tecniche che amministrative
all’istanza soprammenzionata, specificando che “si tratta di un riposizionamento di cartello situato
sulla S.P. 2 km. 7+700 dx. La nuova posizione è la S.P. 2 km. 7+735 sx”;
Agli atti non è stato possibile reperire alcun provvedimento rilasciato precedentemente alla
chilometrica sopra indicata, pertanto qualunque altro atto si intende revocato;
Visto l’esito favorevole dell’istruttoria effettuata a condizione che il Comune, competente al
rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 23, del d.lgs. 285/92, accerti il rispetto delle distanze
previste dall’art. 51 DEL DPR 495/92 con particolare riguardo alla distanza dalle intersezioni e al
posizionamento di impianti pubblicitari “in corrispondenza delle intersezioni”, nonché valuti che il
cartello così come posizionato non ostacoli la visibilità dei segnali stradali presenti entro lo spazio
di avvistamento e che sia garantita l’area di visibilità delle intersezioni;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, agli artt. 23 e 26 disciplina le modalità di installazione della
pubblicità a margine strade e sui veicoli, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni e le
formalità per il rilascio delle stesse;
Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice Strada approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni disciplina la pubblicità sulle
strade e sui veicoli;
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L’art. 33 del 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 e rimanda ai Piani di
Arredo Urbano dei Comuni la regolamentazione circa l’installazione delle insegne nonché dei
cartelli pubblicitari;
Il Regolamento 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 36 a 56 l’installazione dei mezzi
pubblicitari, le loro caratteristiche in genere e gli obblighi del concessionario;
L’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 285/92 demanda alla competenza del Comune il rilascio delle
autorizzazioni anche per i tratti delle strade provinciali correnti all’interno dei centri abitati con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada;
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;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena - Sezione
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” - come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
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,
DETERMINA
1. di accordare il NULLA-OSTA al Comune di BOMPORTO, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del
D.Lgs. 285/1992, per il rilascio dell’autorizzazione alla ditta AVIP ITALIA S.R.L. meglio
identificata in premessa, per l'installazione di n. 1 cartello pubblicitario bifacciale, non
luminoso, su palo, perpendicolare al senso di marcia, avente dimensioni di cm. 150X200 e
recante la scritta “AVIP ITALIA ……. + SPAZIO LIBERO + …..”, in margine alla S.P. 2
PANARIA BASSA, progr. km. 7+735, lato sx;
2. Ogni altro provvedimento precedentemente rilasciato si intende revocato e sostituito
dal presente atto.
CONDIZIONI
IL PRESENTE NULLA OSTA E’ VALIDO QUALORA IL COMUNE, COMPETENTE AL
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 23, DEL D.LGS. 285/92,
ACCERTI IL RISPETTO DELLE DISTANZE PREVISTE DALL’ART. 51 DEL DPR 495/92
con particolare riguardo alla distanza dalle intersezioni e al posizionamento di impianti
pubblicitari “in corrispondenza delle intersezioni”.
PRESCRIZIONI
Il mezzo pubblicitario, posto all’interno di centro abitato, dovrà essere collocato nel rispetto
delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), dal Regolamento di
Esecuzione (D.P.R. 495/92) con particolare riferimento all’ art. 51, salvo le eventuali deroghe,
ammesse dalla normativa nazionale, previste dal relativo Regolamento Comunale.
Il Comune destinatario del presente nulla osta, dovrà trasmettere al Servizio
Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti - U.O. Trasporti e Concessioni - copia dell’atto
di autorizzazione per eventuali successivi atti e verifiche di propria competenza.
BOLLO
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Esente da bollo - Articolo 16 - Allegato B - D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive
modificazioni.
INFORMATIVA 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 Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 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.
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 ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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