OGGETTO

Oneri e corrispettivi relativi al rilascio delle autorizzazioni all'installazione di cartelli,
insegna di esercizio e altri mezzi pubblicitari e oneri per la rimozione e custodia degli
impianti pubblicitari abusivi. Biennio 2015 - 2016

Con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 39 del 09.07.2015, sono stati definiti gli
importi relativi ai diritti dovuti dagli interessati, ai sensi dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992
n. 495, per le spese di istruttoria e sopralluogo per le operazioni tecnico-amministrative per ottenere il
rilascio o il rinnovo di autorizzazioni triennali o temporanee, per il posizionamento di mezzi
pubblicitari, di cui all’allegato A del regolamento per l’installazione di cartelli, insegna di esercizio e
altri mezzi pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 26.02.2007,
incrementando i valori approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n.6 del 22.01.2013 dello
0,7% desunto dagli indici ISTAT del costo della vita dal settembre 2012 al settembre 2014. Tali oneri
sono riportati nelle tabelle sottostanti:
Spese di istruttoria e sopralluogo
Strade 1^ categoria
Strade 2^ categoria
Privati:
Nuova installazione
€ 66,00
€ 66,00
Nuova installazione (autorizzazione temporanea)
€ 33,00
€ 33,00
Modifica messaggio pubblicitario
€ 33,00
€ 33,00
Rinnovo
€ 33,00
€ 33,00
Duplicato
€ 12,00
€ 12,00
per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette
AUTORIZZAZIONI TRIENNALI
Tipologia del mezzo pubblicitario
Insegna di esercizio
Preinsegna (le superfici si calcolano considerando la
possibilità di posizionare n. 6 preinsegne per ogni
impianto e considerando ambedue le facce della
preinsegna, nel caso vengano utilizzate entrambe)
- Di superficie minore o uguale ad 1 mq
- Da 1,01 mq e fino a 3 mq
- Da 3,01 mq e fino a 5,40 mq
Sorgente luminosa
Cartello e altri mezzi pubblicitari (le superfici si
calcolano considerando ambedue le facce del
cartello, nel caso vengano utilizzate entrambe)

Strade 1^ categoria
esente

Strade 2^ categoria
esente

128,00
160,00
213,00
129,00

107,00
128,00
192,00
107,00
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Tipologia del mezzo pubblicitario
Strade 1^ categoria
Strade 2^ categoria
- Di superficie minore o uguale ad 1 mq
161,00
128,00
- Da 1,01 mq e fino a 3 mq
213,00
192,00
- Da 3,01 mq e fino a 6,00 mq
267,00
246,00
- Oltre 6,00 mq
374,00
352,00
per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Tipologia del mezzo pubblicitario
Strade 1^ categoria
Strade 2^ categoria
Striscioni (l’esposizione è ammessa unicamente per
€ 32,00
22,00
la promozione pubblicitaria di manifestazioni e
spettacoli, inoltre è limitata al periodo di
svolgimento della manifestazione e dello spettacolo
cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente
ed alle ventiquattro ore successive allo stesso)
Locandine e Stendardi (l’esposizione è ammessa per
32,00
22,00
la promozione pubblicitaria di manifestazioni e
commerciali, inoltre è limitata al periodo di
svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e
dell’iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana
precedente ed alle ventiquattro ore successive allo
stesso)
per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 39/2015, sono stati definiti gli oneri per la rimozione
dei mezzi pubblicitari abusivi e quello per la custodia degli stessi presso i locali provinciali,
incrementando i valori approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n.6/2013 dello 0,7%
desunto dagli indici ISTAT del costo della vita dal settembre 2012 al settembre 2014. Tali oneri sono
riportati nella tabella sottostante:
Descrizione
Onere a corpo per la rimozione di singolo impianto pubblicitario
Spese di deposito presso i magazzini provinciali al giorno

Importo in euro
€ 267,00
€ 11,00
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