Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1136 del 30/06/2022
OGGETTO: S.P. 5 DI CAVEZZO. COPRES S.R.L. AUTORIZZAZIONE AL
MANTENIMENTO DI UN CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE, NON
LUMINOSO, SU PALO, PARALLELO AL SENSO DI MARCIA ALLA PROGR. KM. 8,247
LATO SINISTRO, IN COMUNE DI MEDOLLA. RINNOVO SINO AL 13.06.2025.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Con Atto Dirigenziale n. 649 del 13.06.2013, prot. 65994/11.15.06/4749 del 12.06.2013,
questa Amministrazione ha autorizzato alla ditta COPRES S.R.L., Partita IVA 01154760035, con
sede in GHEMME (NO), Via Romagnano n. 6, l'installazione di un cartello pubblicitario bifacciale,
non luminoso, su palo, parallelo al senso di marcia, di dimensioni di cm. 295X185, in margine della
S.P. 5 DI CAVEZZO, km. 8+247, lato sinistro, in Comune di Medolla;
Successivamente il provvedimento di cui sopra è stato più volte regolarmente rinnovato fino
al 13.06.2022 con provvedimento prot. n. 21546/11.15.06/4749 del 26.06.2019;
E’ pervenuta a questo Servizio il 26.05.2022 ed assunta a prot. 17544/11.15.06/4749 il
26.05.2022, la domanda con la quale la ditta sopraccitata ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione
prot. n. 21546/11.15.06/4749 del 26.06.2019 per un ulteriore periodo di anni tre, sino al
13.06.2025, confermando altresì il messaggio pubblicitario precedentemente autorizzato
“RINASCITA ARNOLD BIRRA E PIZZA + …..”;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 23 e 26 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 01.04.2021, modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 43 del 29.04.2022, 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;
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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 il referto tecnico favorevole del 15.06.2022, redatto sulla base del sopralluogo effettuato;
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 RINNOVARE l'autorizzazione prot. n. 21546/11.15.06/4749 del 26.06.2019 citata in premessa,
per il mantenimento di n. 1 cartello pubblicitario bifacciale, non luminoso, su palo, parallelo al senso di marcia, a distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, avente dimensioni di cm.
295X185 e recante, su entrambi i lati la scritta “RINASCITA ARNOLD BIRRA E PIZZA +
…..”, a margine della S.P. 5 DI CAVEZZO, alla progr. km. 8+247, lato sinistro, in Comune di Medolla, sino al 13.06.2025.
CONDIZIONI
Durata:
La presente autorizzazione ha validità fino al 13.06.2025 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:
1. 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 esercizio e degli altri mezzi pubblicitari), 51 (ubicazione dei mezzi pubblicitari), 53 (autorizzazioni), 54 (obblighi del titolare dell'autorizzazione) e 55 (targhette di identificazione).
2. E' fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di aggiornare la targhetta di
identificazione con i dati del presente provvedimento ai sensi dell'art. 55 del D.P.R.
495/1992.
3. 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.
4. 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.
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.
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:
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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 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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