Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 514 del 01/04/2022
OGGETTO: S.P. 4 FONDOVALLE PANARO. CEP GREEN S.R.L. AUTORIZZAZIONE
PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 INSEGNE D'ESERCIZIO, A MURO,
PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA, ALLA PROGR. KM. 38+890, LATO
DESTRO, IN COMUNE DI FANANO E REVOCA DETERMINAZIONE N. 1060 DEL
15.07.2021.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 09.02.2022 ed assunta a prot. 4321/11.15.06/6323 il 10.02.2022, la
domanda con la quale la ditta CEP GREEN S.R.L. con sede in 41021 Fanano (MO), Via Fondovalle n.
1781, Partita IVA 03941950366, ha chiesto l’autorizzazione per l’installazione di n. 3 insegne d’esercizio
monofacciali, non luminose, a muro, perpendicolari al senso di marcia, in margine alla S.P. 4
FONDOVALLE PANARO, progr. km. 38+890, lato destro, in Comune di Fanano;
Con nota prot. 6687/11.15.06/6323 del 03.03.2022 la scrivente amministrazione ha richiesto
documentazione integrativa necessaria per istruire il procedimento, sospendendo contestualmente i termini
di chiusura dello stesso;
Con PEC pervenuta in data 05.03.2022 ed assunta a prot. n. 6956/11-15-06/6323 del 07.03.2022
CEP GREEN S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta;
Nella documentazione progettuale allegata all’istanza sono indicati anche i seguenti mezzi
pubblicitari:
a) n. 1 mezzo pubblicitario avente le dimensioni di cm. 80x120
b) n. 1 mezzo pubblicitario avente le dimensioni di cm. 200x100
Richiamata la determinazione numero 1060 del 15.07.2021 - Area Tecnica – Programmazione
urbanistica, scolastica e trasporti – Trasporti e concessioni – di autorizzazione fino al 15.07.2024 alla ditta
CEP GREEN S.R.L. ad installare n. 1 insegna d’esercizio bifacciale, luminosa, su palo, perpendicolare al
senso di marcia, a distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata, avente le dimensioni di cm.
150x400 e recante su entrambi i lati la scritta “CEP GREEN FERRAMENTA FAI DA TE
GIARDINAGGIO…. E-BIKE OUTDOOR TEMPO LIBERO…..” in margine alla S.P. 4
FONDOVALLE PANARO, progr. km. 38+890, lato destro, in Comune di Fanano;
Ravvisata la necessità di riunire in un unico provvedimento autorizzatorio gli impianti pubblicitari
relativi alla medesima attività commerciale, compreso quello di cui alla determinazione n. 1060 del
15.07.2022;
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;
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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;
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;
Visto l’esito positivo del referto tecnico redatto in data 17.02.2022 a seguito del sopralluogo
effettuato dal tecnico competente, dal quale si evince altresì che i mezzi pubblicitari citati al paragrafo 4 lettere a) b) - non necessitano di autorizzazione, in quanto non visibili o non leggibili dalla S.P. n. 4 progr.
38+890, così come analogamente non necessita di autorizzazione n. 1 mezzo pubblicitario di dimensioni cm.
300x80 oggetto dell’istanza prot. n. 4321/11-15-06/6323 del 10.02.2022;
Per quanto sopra esposto i 3 mezzi pubblicitari sopraddetti non sono oggetto di provvedimento di
autorizzazione:
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;
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, e in virtù del positivo esito dell’istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei
terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,
DETERMINA
•

•

di AUTORIZZARE la ditta CEP GREEN S.R.L., meglio identificata in premessa, ad installare i
seguenti mezzi pubblicitari:
1. n. 1 insegna d’esercizio bifacciale, luminosa, su palo, perpendicolare al senso di marcia, a
distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, avente le dimensioni di cm. 150X400 e
recante su entrambi i lati la scritta “CEP GREEN FERRAMENTA FAI DA TE
GIARDINAGGIO...E-BIKE OUTDOOR TEMPO LIBERO…" (già determinazione
dirigenziale n. 1060 del 15.07.2021)
2. n. 1 insegna d’esercizio monofacciale, non luminosa, a muro, perpendicolare al senso di marcia,
a distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, avente le dimensioni di cm. 120X150,
recante la scritta “CEP GREEN IPER STORE + FERRAMENTA FAI-DA-TE
GIARDINAGGIO + ……"
3. n. 1 insegna d’esercizio monofacciale, non luminosa, a muro, perpendicolare al senso di marcia,
a distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, avente le dimensioni di cm. 300X80,
recante la scritta “STIHL”
in margine alla S.P. 4 FONDOVALLE PANARO, progr. km. 38+890, lato destro, in Comune di
Fanano;
di REVOCARE, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 1060 del 15.07.2021
- Area Tecnica – Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti – Trasporti e concessioni.

CONDIZIONI
Durata:
La presente autorizzazione, rilasciata per una durata di anni 3 (tre) e rinnovabile alla sua
scadenza, qualora ne sussistano i presupposti, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad
ogni richiesta da parte dei soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
Prescrizioni:
La validità della presente autorizzazione è subordinata all’incondizionato rispetto delle leggi vigenti
in materia, del Regolamento Provinciale, con particolare riguardo ai seguenti articoli del Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495: 49 (caratteristiche dei cartelli, delle insegne di
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esercizio e degli altri mezzi pubblicitari), 50 (caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi), 51
(ubicazione dei mezzi pubblicitari), 53 (autorizzazioni), 54 (obblighi del titolare dell'autorizzazione) e 55
(targhette di identificazione).
Il titolare della presente autorizzazione resterà unico responsabile dei danni che derivassero al
transito in dipendenza delle opere oggetto del presente decreto, sollevando l'Amministrazione concedente ed
i suoi Funzionari da ogni responsabilità al riguardo.
L’inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca dell’autorizzazione e
l’obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.
E’ fatta salva la possibilità da parte della Provincia di Modena di imporre, successivamente
all’installazione, una modifica dell’intensità luminosa dell’impianto pubblicitario. Ciò anche nel caso in cui
pur rispettando la normativa vigente in materia, l’impianto in oggetto arrecasse disturbo visivo o confusione
agli utenti della strada.
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 .
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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