Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 505 del 31/03/2022
OGGETTO: S.P. 467 DI SCANDIANO. IPAS S.P.A. AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI N. 1 SEGNALE DI CUI ALL'ART. 134 DEL D.P.R. 495/92
(SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO), SU PALO ESISTENTE, "EUROSPIN", ALLA
PROGR. KM. 27+350, LATO DESTRO, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Richiamati:
a) il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, artt. 37 e 39, e
relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 136, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) 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 36 a
56 l’installazione dei mezzi pubblicitari, le loro caratteristiche in genere e gli obblighi del
concessionario;
E’ pervenuta a questo Servizio il 18.10.2021 ed assunta a prot. 32995/11.15.06/6362 il
19.10.2021, la domanda con la quale la ditta IPAS S.P.A. con sede in 10099 SAN MAURO
TORINESE (TO), Corso Lombardia n. 36, Partita IVA 02495130011, ha chiesto l’autorizzazione
per l’installazione di n. 1 segnale turistico e di territorio recante la scritta
“EUROSPIN+LOGO+SIMBOLO”, ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. 495/1992, in margine alla S.P.
467 DI SCANDIANO, progr. km. 27+350, lato destro, in Comune di Fiorano Modenese;
L’istanza è pervenuta su modulistica diversa da quella appositamente predisposta
dall’Amministrazione in relazione al tipo di istanza e mancante inoltre di informazioni relative al
caso specifico occorrenti per esaurire l’istruttoria della pratica;
Visto il referto tecnico sfavorevole redatto in data 11.11.2021 dal tecnico competente;
Lo scrivente Servizio, con nota prot. 39245/11.15.06/6362 del 02.12.2021, ha comunicato i
motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione:
1. “Il bozzetto allegato all’istanza non risulta conforme a quanto stabilito dalla tabella II
14/a del D.P.R. 492/1995) – segnali con iscrizione su una riga;
2. il segnale risulta già installato. La grafica del segnale non corrisponde a quella richiesta
nella domanda di cui sopra ed è inoltre anch’essa non conforme a quanto stabilito dalla
tabella II 14/a del D.P.R. 492/1995) – segnali con iscrizione su una riga”
invitando la Ditta a fornire osservazioni e ad integrare l’istanza entro 30 gg dal ricevimento della
suddetta comunicazione;
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La Ditta IPAS S.P.A. con nota del 07.12.2021, pervenuta il 07.12.2021 ed assunta a prot.
40108/11.15.06/6362 del 09.12.2021, ha presentato le integrazioni richieste e memorie scritte,
chiedendo il riesame della pratica;
Visto il successivo referto tecnico favorevole del tecnico competente redatto in data
14.12.2021, secondo il bozzetto allegato alle osservazioni assunte al prot. 40108/11.15.06/6362 del
09.12.2021;
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3,
del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall’art. 53 dello Statuto dell'Ente;
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;
Per quanto precede, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti
od Amministrazioni,
DETERMINA
di AUTORIZZARE la ditta IPAS S.P.A., meglio specificata in premessa, ad installare n. 1
segnale di cui all’art. 134 del D.P.R. 495/92 (segnali turistici e di territorio) monofacciale, non
luminoso, su palo esistente, perpendicolare al senso di marcia, corrispondente a quanto stabilito
dalla tabella II 14/a del D.P.R. 495/92, recante la scritta “EUROSPIN + LOGO + SIMBOLO”
avente dimensioni di cm. 150x40, in margine alla S.P. 467 DI SCANDIANO, progr. km. 27+350
lato destro, in Comune di Fiorano Modenese.
PRESCRIZIONI
L'installazione del segnale dovrà avvenire nello scrupoloso rispetto delle norme previste
dall'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, e corrispondenti articoli del Regolamento, con
particolare riguardo agli artt. 80 (dimensioni e formati dei segnali verticali), 81 (installazione dei
segnali verticali), 82 (caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica
stradale) e 134 (segnali turistici e di territorio).
L'onere per la fornitura, installazione e manutenzione del segnale è a carico del
richiedente, anche per quanto riguarda tutti i successivi adempimenti previsti dalle norme vigenti.
Resta inteso che la Provincia ed i suoi Funzionari sono sollevati da ogni responsabilità, così
come si intendono salvi e riservati i diritti di terzi.
Il presente provvedimento è valido a tempo indeterminato, tuttavia si fa fin d’ora presente
che per esigenza di viabilità e/o riordino della segnaletica esistente, il segnale in oggetto dovrà
essere spostato e/o adeguato a giudizio insindacabile e su semplice richiesta di questa
Amministrazione, a cura e spese del Concessionario.
BOLLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena prot. n. 15224 del 4.3.2015.
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 .
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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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