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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 
 
 
 

TITOLO I 
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto 

legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina i criteri di applicazione del 
canone per le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Massa Carrara e relativo soprassuolo e 
sottosuolo. 

Per le occupazioni di cui al comma precedente, l’utente è tenuto a pagare alla Provincia un 
corrispettivo denominato “canone”. 

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti della 
Provincia, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la relativa concessione o 
autorizzazione. 

 
 

Art. 2 
Suolo pubblico e spazio pubblico 

 
Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso 

pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponile della Provincia e le aree di proprietà 
privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di 
pubblico passaggio. 
 
 

Art. 3 
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo 

 
Sono soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con 

esclusione dei balconi, delle verande, dei bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le 
occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri 
impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. 
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Art. 4 
Classificazione delle strade 

 
Tutte le strade, appartenenti alla rete di proprietà provinciale, rientrano nel tipo “C” ed “F” di 

cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in seguito denominato “Codice della strada”. 
Ai fini dell’applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico in relazione ai criteri di 

cui agli art. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le strade e relative aree pertinenti sono 
classificate in strade di prima e seconda categoria, come da Delibera di consiglio n. 58 del 30/12/2008.  

 
Art. 5 

Competenze nei centri abitati 
 

I tratti di Strada Provinciale situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 
mila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione sia in termini di manutenzione che 
di autorizzazione o concessione, nonché di riscossione dei canoni è di competenza del Comune 
medesimo. 

I tratti di Strada Provinciale situati all'interno di centri abitati fino a 10 mila abitanti restano di 
proprietà della Provincia cui compete la manutenzione straordinaria e la titolarità della riscossione dei 
canoni. In tal caso l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ufficio 
Tecnico Provinciale. 

La delimitazione del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1 punto 8 del Codice della 
Strada, deve essere eseguita nei modi di cui all'art. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di 
Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti 
del Codice della Strada. 
 

Art. 6 
Durata delle concessioni ed autorizzazioni 

 
Salvo le eccezioni previste dalla Legge, le concessioni d’occupazione hanno la durata massima 

di 29 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate in 
qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza 
stradale senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni. 

La durata dell'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi 
pubblici, è determinata in base alla durata fissata, per i servizi stessi, dalle leggi e dagli atti di 
concessione che li riguardano. 

Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni per l’occupazione con installazione di 
mezzi pubblicitari hanno la durata massima di 3 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta 
dell’interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. 
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TITOLO II 
 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D’OCCUPAZIONE 
PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 
Art. 7 

Domanda per il rilascio delle concessioni 
 

Chiunque intenda, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare, in via temporanea o 
permanente, spazi ed aree pubbliche nel territorio della Provincia, deve preventivamente presentare 
all’ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di 
autorizzazione. 

La predetta domanda, redatta, in conformità allo stampato predisposto dall’Ente, deve essere 
inoltrata al Presidente della Provincia per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati, o in 
alternativa al Comune, per le strade provinciali all’interno dei centri abitati; 
 
La domanda deve contenere: 

a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della 
persona o del titolare dell’Impresa, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale 
del richiedente nonché la partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso; 

b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione 
sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente 
ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale 
rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve 
essere sottoscritta dall’Amministratore; 

c) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della 
località interessata, della progressiva chilometrica e nell'ambito dei centri abitati, della 
via e del numero civico; 

d)  dichiarazione di proprietà dell’area su cui incide l’intervento; 
e)  la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento 

della richiesta; 
f)  Attestazione del versamento a favore dell'Ente proprietario, della somma stabilita, quale 

rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo); 
g)  Attestazione dei versamenti, se dovuti, relativi al cartello di passo carrabile con divieto 

di sosta, cauzione e occupazione temporanea di suolo pubblico; 
h)  N° 3 copie del progetto esecutivo (sezioni, Prospetti e Piante); 
i) 1. relazione tecnico descrittiva; 
l) 2. certificato catastale; 
m) N. 3 copie planimetria generale scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati 

(tavola n. 1 pag. 52); 
n) Nomina Direttore dei Lavori; 
o) 5. N. 3 fotografie del luogo interessato dall’intervento; 
p)  Copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 
q)  N° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della 

concessione; 
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Art. 8 
Istruttoria della domanda di concessione 

 
Le domande di occupazione sono assegnate all’Ufficio Tecnico Provinciale per l’istruttoria e la 

definizione delle stesse. 
Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in 

quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 7, il responsabile 
formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di 
integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a 
pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata. 

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, 
provvede a reperire presso altri uffici dell’amministrazione, quando si rende necessario, eventuali 
nullaosta tecnici specifici; 

Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell’Ente e dà diritto al 
richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l’istruttoria previa detrazione 
delle spese sostenute e documentate. 

In presenza di occupazioni che debbano essere precedute da lavori che comporteranno la 
rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione e da cui possono derivare danni al 
patrimonio provinciale o a terzi o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, la Provincia 
prescriverà il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, in denaro o in titoli di stato, a titolo 
cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento.  

Art. 9 
Rilascio delle concessioni o autorizzazioni e contenuto 

 
Le concessioni e le autorizzazioni saranno rilasciate nel pieno rispetto delle norme del codice 

della strada, degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e di qualsiasi norma regolamentare 
dell’ente locale. 

Le concessioni e le autorizzazioni saranno rilasciate inoltre nel pieno rispetto delle leggi e dei 
vincoli preordinati alla tutela delle bellezze paesaggistiche. 

Il rilascio della concessione/autorizzazione o motivata reiezione della domanda saranno 
comunicate dall’ente a mezzo Raccomandata A/R. 

Contestualmente sarà richiesto il pagamento del canone nelle forme indicate; la ricevuta del 
versamento dovrà essere presentata al momento del ritiro del provvedimento che dovrà avvenire entro 
60 giorni dal ricevimento della raccomandata, pena la decadenza dell’atto. 

Per l’occupazione con installazione di mezzi pubblicitari la quietanza di pagamento dovrà 
pervenire all’ufficio concessioni il quale provvederà ad inviare l’autorizzazione per mezzo 
Raccomandata A/R. 

Il provvedimento di autorizzazione o concessione è emesso dal Dirigente del Servizio Viabilità 
e deve contenere: 

a) Gli elementi previsti al precedente art. 7 comma 2; 
b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la 

concessione / autorizzazione; 
c) L’importo del canone; 
d) L’obbligo di osservare quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento; 
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L’autorizzazione o la concessione sono rilasciate a nome del proprietario. In caso di 
occupazione utilizzata da più soggetti il proprietario potrà designare per scritto il titolare 
dell’autorizzazione o concessione, rimanendo fermo l’obbligo solidale di ciascuno al pagamento del 
canone, salvo il diritto di regresso. 

Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di 
presentazione della domanda: 

 Sessanta giorni per le occupazioni permanenti 
 Trenta giorni per le occupazioni temporanee 

Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione 
integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra pubblica amministrazione. 

I lavori dovranno essere ultimati entro un anno dal rilascio della concessione o della 
autorizzazione, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata 
richiesta del titolare e di invariate condizioni della concessione o autorizzazione originaria. 

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese 
di diritto fisso e sopralluogo effettuate nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non 
accettazione delle condizioni imposte nella concessione o autorizzazione o di rinuncia dopo 
l’accettazione. 

Il titolare è tenuto a custodire l’atto di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni 
richiesta. Nel caso di smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare 
l’amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese di istruttoria 
e marca da bollo allegata. 

Art. 10 
Obblighi del concessionario 

 
 Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia, nonché quelle specifiche nell’atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo 
di: 

a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere 
istallate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine 
della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata 
rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede la Provincia con addebito delle 
spese, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali; 

b) Custodire gli atti e documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad 
esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. In caso di 
smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e documenti, il 
concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che 
provvederà a rilasciarne una copia conforme all’originale, a spese dell’interessato. 

c) Sollevare la Provincia  da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per 
effetto dell’occupazione; 

d) Ripristinare il suolo oggetto della concessione/autorizzazione a proprie spese, 
qualora dall’occupazione derivino danni al medesimo; 

e) Divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della 
concessione/autorizzazione; 

f) Versamento del canone alle scadenze previste; 
g) Mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa. 
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Art. 11 
Subentro nelle concessioni e nelle autorizzazioni 

 
In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante dovrà, non oltre il 

termine di trenta giorni, inoltrare apposita domanda in bollo all’ente proprietario, corredata dalla prova 
dell’eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo).  

Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione originaria e la 
restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario 
l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all’art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre 
allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova autorizzazione o concessione. 

Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi 
carrabili 
 

Art. 12 
Variazione delle concessioni e autorizzazioni 

 
In caso di variazione tecnica alla concessione o alla autorizzazione dovrà essere presentata 

apposita richiesta in bollo all’Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle 
spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo). 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da variare 
insieme agli elaborati grafici, di cui al precedente art. 7, necessari per l’esatta individuazione della 
variazione richiesta. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della 
nuova concessione o autorizzazione. 
 

Art. 13 
Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni 

 
Almeno due mesi prima della scadenza di una concessione d’occupazione o di una 

autorizzazione, l’interessato può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all’Ente 
proprietario, con le stesse modalità previste all’art. 7 del regolamento, corredata dalla prova 
dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo). 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e 
la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario 
l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all’art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre 
allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione. 

Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli 
articoli 8 e 9 del presente regolamento. 
 

Art. 14 
Modifica, sospensione, revoca e rinuncia delle concessioni e autorizzazioni 

 
Le concessioni o le autorizzazioni possono essere sospese, modificate o revocate, con atto 

motivato, dall’Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della 
sicurezza stradale. 

La modifica o la sospensione o la revoca  del provvedimento di concessione / autorizzazione 
disposte dalla Provincia, danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo 
senza alcuna corresponsione di interessi o quant’altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità 
successive a quella in cui hanno luogo le medesime. 
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Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta 
all’Amministrazione. 

Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone 
eventualmente versato. 

La rinuncia non dà diritto alla restituzione degli oneri corrisposti per il rilascio del 
provvedimento amministrativo. 

 
Art. 15 

Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione 
 
 Sono causa di decadenza della concessione: 

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito per due annualità 
consecutive e di eventuali ulteriori diritti dovuti; 

b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo spazio 
pubblico o del bene pubblico concesso; 

c) le violazioni delle disposizioni contenute nell’atto di concessione/autorizzazione; 
d) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione 

di suoli; 
Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito. 
Sono causa di estinzione della concessione: 

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; 
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del 

concessionario. 
 

Art. 16 
Occupazioni occasionali 

 
 La domanda non occorre per le occupazioni di pronto intervento che non modifichino la 
circolazione e per quelle di seguito indicate. 

a) Occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo 
scarico delle merci; 

b) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali religiose, 
assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e 
di durata non superiore a 24 ore; 

c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in 
occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; 

d) Occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, 
pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione 
riguardanti infissi, pareti, coperture; 

e) Occupazioni con fiori o piante ornamentali all’esterno dei negozi effettuate in 
occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per 
delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente 
rimossi; 

f) Occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o 
automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore; 

g) Esercizio di mestieri di girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc) non 
comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 4 ore. 
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Art. 17 
Occupazioni abusive 

 
 Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione provinciale sono considerate 
abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: 

a) Difformi dalle disposizioni dell’atto concessione / autorizzazione; 
b) Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla 

proroga della concessione / autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o 
dall’estinzione o dalla sospensione della concessione / autorizzazione medesima. 

In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione provinciale previa contestazione delle 
relative violazioni con verbale redatto da pubblico ufficiale, dispone la rimozione dei materiali e la 
rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un 
congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli 
occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali. 

Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o 
molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione. 

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle 
occupazioni regolarmente autorizzate. 

Alle occupazioni abusive è applicata un indennità pari al canone maggiorato del 50%, 
considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, 
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la 
data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. 

Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento e dall’art. 20 del D.lgs 
n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. 

Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata al Funzionario 
responsabile di cui all’art. 71 per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto. 
 

Art. 18 
Occupazioni d’urgenza 

 
Per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l’occupazione temporanea può essere 

effettuata dall’interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione / 
autorizzazione. In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o autorizzazione a 
sanatoria, l’interessato ha l’obbligo di fare immediata comunicazione al competente ufficio provinciale 
via fax o con telegramma. L’ufficio provinciale competente è l’Ufficio Tecnico sezione strade sia nella 
sede di Massa, sia nella sede distaccata di Aulla. 

L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza e nel caso accerti che 
tali condizioni non sussistevano provvederà a redigere relativo verbale sanzionatorio. 

In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di 
effettiva occupazione e di presentare regolare domanda in sanatoria. 

Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice 
della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. 

L’abuso è sanzionato ai sensi di legge così come la mancata presentazione della domanda in 
sanatoria. 
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Art. 19 
Deposito cauzionale 

 
Per le autorizzazioni o concessioni, l’Amministrazione Provinciale richiede la costituzione di 

polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione, prima del rilascio del 
provvedimento per un importo in base a quanto stabilito con deliberazione di giunta provinciale n. 443 
del 26/11/07 
Per gli Enti pubblici, nonché per Telecom, Enel, consorzi ed altri enti o Ditte erogatori di pubblici 
servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le 
concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. 

Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta 
corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori 
nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Il deposito cauzionale sarà 
svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 18 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare 
esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal capo cantoniere con apposito verbale di 
constatazione. 

Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o concessione, la Provincia 
assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d’ufficio 
incamerando la cauzione depositata anticipatamente e con addebito al concessionario delle spese 
sostenute. 

 
TITOLO III 

NORME TECNICHE 
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI 

 
Art. 20 

Esecuzione dei lavori e manutenzione 
 

Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato dell'Ufficio Tecnico avrà sempre libero 
accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia 
per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori. 

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 31 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (tavola n. 2 pag. 53) 

Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio 
all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. La manutenzione 
delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera 
durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, 
congiuntamente al capo cantoniere, verificare che vi provveda correttamente. 

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente 
manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione accessoria del ripristino 
dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente 
proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero 
derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite 
al fine della manutenzione. 

Il personale incaricato dell’Ufficio Tecnico può, in qualsiasi momento, prescrivere al 
concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale 
e sue pertinenze. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d’ufficio e le spese occorrenti  
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verranno addebitate al concessionario e riscosse nei termini e con le modalità prevista dall'art. 68 del 
D.P.R. 43/88, o trattenendo la cauzione di cui all’art. 19 del presente regolamento. 
 

Art. 21 
Controllo esecuzione opere 

 
Una copia del provvedimento di autorizzazione o concessione, sia inerente a lavori stradali, 

occupazioni permanenti o temporanee o relativo all’installazione di cartelli pubblicitari, oltre gli 
originali per l’amministrazione e per il richiedente, è destinata al Capo Cantoniere e all’Ufficio 
Servizio di Polizia Stradale provinciale che dovranno accertare, per quanto di competenza, la regolare 
esecuzione delle opere stesse. 
 

Art. 22 
Accessi, diramazioni e passi carrabili 

 
Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada 

consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo 
e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede 
stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. 

L’Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e 
innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga 
che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente 
quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in 
curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della 
visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada. 

L’Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che 
non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza. Gli accessi e le diramazioni devono essere 
costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di 
materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pavimentati per una 
lunghezza non inferiore a 50 metri, e comunque almeno fino al cancello dell’accesso, a partire dal 
margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Qualora la strada sia in macadam (bianca) di 
norma la bitumatura dell’imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada 
ad oneri e spese del concessionario. Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello 
dovrà essere costruita una zanella a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, 
esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui 
l’accesso interrompa lo scolo delle acque nella fossetta stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, 
inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di 
adeguate dimensioni, posta ad una distanza di m. 2 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo 
scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso. 

La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una 
pendenza verso l'interno dell'accesso del 5%. 

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l’interno e 
dovrà essere arretrato almeno ad un distanza di ml. 4,00 – 6,00 dalla sede stradale, allo scopo di 
consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso al di fuori della carreggiata stradale (tavola n. 3 
pag. 54). La distanza dovrà essere congruamente aumentata nel caso di accessi utilizzati anche 
saltuariamente da mezzi pesanti. E' prescritta la costruzione di raccordi circolari “stondature” tra i 
margini della carreggiata dell’accesso e il margine della carreggiata stradale con un raggio che non 
dovrà mai essere inferiore a metri 3. 
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Per gli accessi a diramazioni stradali potrà essere prescritta, a seconda della loro importanza ed 
ubicazione, la realizzazione di una intersezione canalizzata secondo gli schemi e la disposizione della 
segnaletica verticale ed orizzontale indicati dall'Ufficio Tecnico. (tavole n. 4,5,6,7 e 8 pagg. 55 e seg.) 

Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le 
particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada. 

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte 
ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a 
rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Ente proprietario della strada e ad operare sotto la 
sorveglianza dello stesso. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali 
l'apertura di cantieri o simili su presentazione di apposita richiesta. In tali casi deve essere disposta 
idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. 

 
Art. 23 

Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi 
 

A norma della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 85999 dell'11.01.1960 le prescrizioni che 
debbono essere osservate per il rilascio dell'autorizzazione per accesso ai distributori di carburanti 
liquidi e gassosi sono: 
 la distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi 

(al di fuori delle traverse interne degli abitati) non deve essere inferiore a Km. 1. Tuttavia, per un 
tratto che, all’interno del centro abitato, non superi complessivamente i 2 km, si prescinde da tale 
distanza, sempre, beninteso, sotto l’osservanza delle prescrizioni generali di sicurezza per la 
circolazione sopra menzionate. 

 è vietata la istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi: 
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m. 95 a partire 

dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. 
Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta 
distanza, non inferiore a m. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa; 

b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio; 
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%; 
d) a distanza inferiore a m. 95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali; 
e) lungo strade Provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a m. 

95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze 
stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali. 

La lunghezza di fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e 
delle stazioni di servizio, deve essere m. 60, dei quali m. 30 di spartitraffico e m. 15 per ciascun 
accesso. 

La lunghezza di fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio 
deve essere compresa tra m. 25 e m. 30, dei quali m. 10 di spartitraffico e m. 7,50 fino a m. 10 per 
ciascun accesso. 

Al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba 
effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti liquidi, che trovasi al lato 
opposto della corsia di marcia, in deroga alla prescrizione di distanza minima di Km. 1 tra gli impianti, 
si può consentire l'installazione di un altro impianto dal lato opposto alla distanza minima di m. 500. 
Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini (a condizione che i due impianti siano resi 
contemporaneamente visibili a conveniente distanza), da entrambi gli estremi del tronco stradale 
interessato. 

Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli 
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alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo della Soprintendenza ai 
Monumenti, dell'Ente Provinciale del Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste e previa 
corresponsione del relativo valore e risarcimento danni. 

Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada 
svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale 

da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due 
accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo 
rettangolo avente i cateti di m. 93 e di m. 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la 
normale a questo. (tavola n. 10 pag. 61) 

L’autorizzazione provinciale alla realizzazione dell’accesso è subordinata a quella di 
competenza comunale o di altri Enti all’esercizio dell’impianto. 

Tale domanda, oltre a quelli previsti nel precedente art. 7, dovrà essere corredata dai seguenti 
documenti: 

a) planimetria (corografia) in scala appropriata, comprendente un raggio di almeno 2 km. 
avente per centro la zona di impianto, con l'ubicazione dell'impianto stesso e degli impianti 
esistenti più vicini; 

b) planimetria scala 1/2000 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, 
curve; 

c) planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il 
fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, 
l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea 
tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area 
pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale; 

d) sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi 
delle opere occorrenti per lo scolo delle acque; 

e) bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto. 
 Per tutto quanto non specificato nel presente articolo vedansi le norme per il rilascio delle 
concessioni relative ad accessi o diramazioni. 

 
Art. 24 

Attraversamenti e percorrenze stradali in genere 
 

Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture 
sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in: 

a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di 
proprietà della Provincia; 

b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della 
sede stradale di proprietà della Provincia; 

c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti. 
La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze 

stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori 
che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della 
possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di 
sicurezza previste per ciascun impianto. 

Al fine dell'ottenimento dell’autorizzazione o concessione, possono fare istanza enti, società, 
concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato. 
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Art. 25 
Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo 

 
Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti 

o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo 
stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni 
derivanti dalla circolazione stradale. 

Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale 
parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo. 

I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da 
consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo 
stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in 
modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la 
collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con 
norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti 
collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a 
mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata. 

Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, 
perpendicolarmente al suo asse. 

Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle 
cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della 
banchina. E' assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia 
riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.: tratti di 
strade fiancheggiate da case). 

La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli 
attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può 
essere inferiore di norma a metri 1. (tavola n. 11 pag. 62) 

In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere 
eseguiti su metà carreggiata alla volta. 

Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non 
superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver 
chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente. 

Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla 
completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o 
causa. 

Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano 
viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo 
autorizzativo. Per le percorrenze che interessano il piano viabile bitumato, la ripresa con conglomerato 
bituminoso a caldo del tipo tappeto d’usura dovrà avvenire per l’intera larghezza della carreggiata 
stradale. 

Qualora l’inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto 
bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa. 

Le opere possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo. 
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Art. 26 
Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate 

 
Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante 

sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque 
devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata 
dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a ml 1,5. 
Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l’asse della strada. 
L’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. 

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, 
deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il 
maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti 
per ciascun tipo di impianto. L’altezza minima complessiva deve essere comunque di ml 7 (tavola n. 
12 pag. 63) 

Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di 
pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a 
una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna 
più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non 
consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di 
servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in 
ogni caso al di fuori della carreggiata. 

Le opere possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo. 
 

Art. 27 
Muri di sostegno, recinzioni, piantagioni e distanze dal confine stradale 

 
Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

a) i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere 
sporgenza; 
b) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle 

terre e degli eventuali sovraccarichi; 
c) dovranno essere muniti di retrostante drenaggio; 
d) non dovranno essere più alti del terreno da sostenere; 
e) oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti; 

la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal 
piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti; (tavola n. 14 pag. 
65). 

le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella 
fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro.  

Lungo le strade provinciali, fuori dal perimetro dei centri abitati e dagli insediamenti previsti 
dai Piani Regolatori e dai Piani di Fabbricazione, la distanza minima da adottare nella costruzione di 
nuovi fabbricati è di metri lineari 10,00 dal confine stradale. (tavola n. 9 pag. 59) 

La domanda, oltre a quanto già contenuto nel precedente art. 7, dovrà essere corredata dai 
calcolo statici ai fini della stabilità. 

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o 
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono 
essere inferiori a metri 3. 
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La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi 
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di 
essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non può essere inferiore a metri lineari 6. 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente 
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad un metro sul 
terreno non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori 
ad un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti 
infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente 
alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad un metro sul terreno, non può essere inferiore 
a 3 m. tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno 
costituite come previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se 
piantate su cordoli emergenti oltre i 30 cm dal suolo (tavola n. 12 pag. 63) 
 

Art. 28 
Occupazione di scarpata 

 
Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, 

per impianti ecc.. 
Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce 

al concessionario la proprietà della scarpata stessa. 
Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie 

dovrà essere limitata al minimo indispensabile. 
I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre 

il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli. 
I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che 

scorrono regolarmente sulla strada. 
 

Art. 29 
Scarico di acque nei fossi laterali stradali 

 
E' assolutamente vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti 

industriali o acque comunque inquinate. 
Allo sbocco dello scarico della fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura 

che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione. 
In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori 

necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc.. 
 

Art. 30 
Occupazioni temporanee. Ponteggi 

 
Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, 

documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l’occupazione della sede stradale. 
In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) la durata dell’occupazione non dovrà eccedere il termine determinato 
nell’autorizzazione, a partire dalla data di inizio lavori, decorso il quale l’autorizzazione 
si intenderà decaduta e dovrà essere rinnovata; 
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b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà 
essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà 
essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati; 

 
c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di 

chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal 
regolamento di attuazione; 

d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico; 
in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale 

esistente o non dovrà esserne impedita la visione. (tavola n. 15 pag. 66) 
 

Art. 31 
Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario 

 
Il concessionario ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o 

dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall’esecuzione di opere o dalla loro 
rimozione per qualsiasi ragione. Qualora l’utente non ottemperi nel termine di 6 mesi dalla scadenza 
della concessione o dalla sua revoca, la Provincia assegnerà un congruo termine per provvedervi, 
trascorso il quale provvederà d’ufficio addebitando le relative spese al concessionario. 

 
Art. 32 

Atti vietati 
 
Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato: 
 

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse 
appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o 
creare comunque stati di pericolo per la circolazione; 

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro 
manufatto ad essa attinente; 

c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; 
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta 

e di scarico; 
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme 

previste sulla conduzione degli animali; 
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare 

comunque la strada e le sue pertinenze; 
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da 

accessi e diramazioni; 
h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi 

genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; 
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa; 
j) eseguire l’aratura dei campi ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine stradale; 
k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta 

regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle 
precipitazioni; 
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Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è soggetto alla sanzione 
amministrativa e alla sanzione accessoria d’obbligo del ripristino dei luoghi di cui all’art. 15 del Codice 
della Strada. 
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TITOLO IV 
 

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE 
DI MEZZI PUBBLICITARI 

 
Art. 33 

Pubblicità sulle strade 
 
Ai fini dell’art. 23 del C.d.S. la pubblicità lungo le strade è come di seguito regolamentata: 
 

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di 
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti 
sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con 
la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o 
l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con 
conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono 
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì 
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che 
possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di 
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 

La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di 
esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia nel rispetto delle norme del 
C.d.S. Per le competenze all’interno dei centri abitati vale quanto stabilito dall’art. 5 del presente 
Regolamento. 

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra 
strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di 
quest’ultimo. 

E’ vietata la pubblicità relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, 
significato o fine in contrasto con le norme previste dal codice della strada. 

La Provincia assicura il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di 
tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di 
contestazione delle violazioni, trasmette copia dello stesso all’Ente. 

Non è consentita la collocazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari nelle 
zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, dal decreto legge 27 giugno 
1985 n. 312 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, e dalla legge 6 dicembre 
1991 n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi 
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma successivo. Le regioni possono individuare le strade di 
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi 
pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. 

Per quanto non contemplato nel presente articolo vale quanto contenuto nell’art. 23 del Nuovo 
Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 34 
Definizione dei mezzi pubblicitari 

 
Ai fini dell’art. 23 del Codice della Strada si definiscono mezzi pubblicitari: 
 

Si definisce “Insegna di Esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata 
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata 
nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa 
sia per luce propria che per luce indiretta. 

Si definisce “Preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di 
orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e 
bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce; supportato da idonea struttura di sostegno, 
finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed 
installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non 
può essere luminosa ne di luce propria ne di luce indiretta 

Si definisce “Sorgente Luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti 
che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, 
manufatti di qualsiasi genere o natura ed emergenze naturali. 

Si definisce “Cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un idonea struttura di 
sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi 
ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 

Si definisce “Striscione, Locandina o Stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in 
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque 
non aderente alla stessa può essere luminoso per luce indiretta. La Locandina, se posizionata sul 
terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 

Si definisce “Segno orizzontale reclamistico” la riproduzione su superficie stradale, con 
pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici. 

Si definisce “Impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo 
primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate di autobus, 
pensiline, transenne, pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che 
può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 

Si definisce “Impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla 
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni 
precedenti, né come Insegna di Esercizio, né come Preinsegna, né come Cartello, né come Striscione, 
Locandina o Stendardo, né come Segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di 
servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 

Nei successivi articoli le Preinsegne, gli Striscioni, le Locandine, gli Stendardi, i Segni 
orizzontali reclamistici gli Impianti pubblicitari di servizio e gli Impianti di pubblicità o propaganda 
sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”. 
 

Art. 35 
Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari 

 
I cartelli, le Insegne di Esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’art. 23 del Codice 

della Strada e definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sopra 
richiamati, nonché i carrelli pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la 
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superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle Insegne di Esercizio poste parallelamente al senso di 
marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di venti metri 
quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 
cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell’Insegna di Esercizio nella misura del 
10% della superficie di facciata eccedente cento metri quadrati, fino ad un limite di cinquanta metri 
quadrati. 

I Cartelli, le Insegne di Esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, installati nei centri abitati sono 
soggette alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 

Le Preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di 
direzione incorporata). E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero 
massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a 
tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del 
nuovo richiedente) per la stabilità dell’impianto pubblicitario. Ogni autorizzazione di successive 
preinsegne richiesta dal titolare della prima autorizzazione è soggetta alla scadenza dell’autorizzazione 
della prima preinsegna; per tali successive installazioni viene richiesta domanda in carta semplice, n. 3 
copie del nuovo bozzetto oltre alla autodichiarazione di stabilità comprensiva delle preinsegne esistenti 
e cioè per l’intero gruppo di preinsegne. Ogni richiesta di successiva preinsegna dovrà seguire la 
procedura di cui all’art. 7 e dovrà essere riferita alla prima autorizzazione. 
 

Art. 36 
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi 

 
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro 

parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno 
e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed 
ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è 
regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste 
previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione. 

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che 
in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata 
nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione 
con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre 
altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi 
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’ obbligo, limitandone la 
percettibilità. 

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad 
eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in 
ogni suo punto, ad una quota non inferiore di m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata 
nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi, 
se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve 
essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata. 

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili 
ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona 
aderenza dei veicoli sugli stessi. 
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Art. 37 
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi 

 
Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per 

luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne 
è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore 
a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. 

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi  
devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica 
stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro 
abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in 
corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una 
distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde 
nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a 
meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente 
l’autorizzazione. 

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto 
soccorso. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. 
 

Art. 38 
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza 

 
Lungo e in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di 

manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 
Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri 

abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere 
non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai 
successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato e 
effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: 
 

a) m. 3 dal limite della carreggiata; 
b) m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 
c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 
d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 
e) m. 150 prima dei segnali di indicazione; 
f) m. 100 dopo i segnali di indicazione; 
g)  m. 100 dal punto di tangenza delle curve; 
h)  m. 250 prima delle intersezioni; 
i)  m. 100 dopo le intersezioni; 
l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie; 
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente 

alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, 
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla 
carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il 
posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. 
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la 
visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 
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Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai 
centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato 
nei seguenti punti: 
 

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle 
strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; 

b) in corrispondenza delle intersezioni; 
c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due 

punti di tangenza; 
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza 

superiore a 45°; 
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; 
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di 

protezione e di segnalamento. 
Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri 

abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di 
carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici 
previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma precedente, e, ove consentito 
dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma nel rispetto delle seguenti distanze 
minime: 
 

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei 
segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle 
intersezioni; 

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli 
impianti semaforici e le intersezioni; 

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali 
stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; 

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 
I comuni hanno la facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione del divieto di cui al 
comma 3 lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate 
contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si 
applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole 
direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni 
caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 

Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le 
insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei 
veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della 
carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale 
in osservanza delle disposizioni del nuovo C.d.S. 

Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono 
rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei 
veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, 
ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza 
stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di 
individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari 
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e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei 
fabbricati o al fronte stradale. 

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una 
sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, 
della superficie massima di 4 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le 
insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 
2,3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da 
transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con una superficie inferiore a 3 mq, non si 
applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, ed entro i centri abitati si applicano 
le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, 
comma 1 del C.d.S. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne 
pedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i 
colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante 
contesto storico-archittetonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, comma 1 del 
C.d.S. 

 
I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: 

 
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali: 
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo 

svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento 
delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. 

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente 
rispetto ai segnali stradali orizzontali. 

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di 
manifestazioni e spettacoli. L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione 
pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. 
L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della 
manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle 
ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli 
altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m e 12,5 m. 

Fuori dei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio 
variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di 
marcia dei veicoli. 

E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei 
cigli stradali. 

Fuori dei centri abitati, ad una distanza prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è 
ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere 
b) c) d) e) f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima 
dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 
50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima 
di 100 m. 

Per l’attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le 
disposizione dell’art. 2, comma 8 del C.d.S. 

La collocazione di Insegne di esercizio nell’ambito ed in prossimità dei luoghi di cui all’art. 23 
comma 3 del C.d.S. è subordinata oltre che all’autorizzazione di cui all’art. 23 comma 4 del C.d.S., al 
nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela. 
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Art. 39 
Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio 

 
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne 

luminose e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 18% delle aree occupate 
dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse 
aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, 
lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della 
classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell’Art. 2 comma 8 del nuovo C.d.S..Dal 
computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono 
esclusi quegli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l’area di parcheggio. 

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati si applicano le 
disposizioni dei regolamenti comunali 

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in 
misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per 
l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato. 
In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del nuovo C.d.S e relativo 
regolamento di attuazione. 

Art. 40 
Domanda per il rilascio di autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari 

 
Ogni domanda di autorizzazione, da presentarsi in bollo, riguardante l’occupazione con 

installazione di uno o più mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, deve contenere: 
 
a)   le generalità del richiedente; 
b)  la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 

30/04/92 n. 285, e dal D.P.R. 16/12/92 n. 495 e loro successive modifiche ed integrazioni), 
l’indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l’indicazione con 
indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - 2X3 - preinsegna 
mt. 1,25X0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la 
località ed il Comune; 

c)  verbale di constatazione previsto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/92 n. 495 
(vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione), redatto in contraddittorio con il Capo Cantoniere 
del Settore ove è riportata la posizione in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario; 

d)  Attestazione del versamento a favore dell’Ente proprietario, della somma stabilita, quale 
rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo); 

e)  N° 1 marca da bollo, come da norme vigenti, per il rilascio dell’autorizzazione; 
f)  N° 3 copie a colori del mezzo pubblicitario; 
g)  N° 3 copie della planimetria in scala 1:10.000; 
h) Documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 mt sia da una parte che 

dall’altra del punto di installazione; 
i) Dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del 

D.P.R. 495/92; 
j) Copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 

In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o 
irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione 
di nuova documentazione, l’Ufficio Concessioni richiederà le necessarie integrazioni. 
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Queste ultime dovranno pervenire entro 60 giorni per le occupazioni di suolo e 30 giorni per 
l’installazione di mezzi pubblicitari, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 

L'Ufficio concessioni comunicherà al richiedente l'eventuale indicazione di elementi di 
perfezionamento, specificando le generalità del responsabile del procedimento.  

Salvo particolari esigenze che saranno comunicate, il provvedimento dovrà essere rilasciato entro 
90 giorni dalla presentazione della domanda o da eventuali documenti integrativi. 

 
Art. 41 

Obblighi del titolare dell'autorizzazione 
 
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: 
 

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli 
altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; 

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’Ente competente ai 

sensi dell’art. 405 comma 1 del regolamento di attuazione del nuovo C.d.S. al momento 
del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate 
esigenze; 

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di 
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell’installazione o di 
motivata richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale. 

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, 
nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9 del Codice della 
Strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione 
della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il 
preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. 
 

Art. 42 
Targhette di identificazione 

 
Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a 

spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, 
sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati: 

a) Amministrazione rilasciante; 
b) soggetto titolare; 
c) numero dell'autorizzazione; 
d) progressiva chilometrica del punto di installazione; 
e) data di scadenza. 

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i 
suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 
La targhetta o la scritta di cui al comma precedente devono essere sostituite ad ogni rinnovo 
dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. 
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Art. 43 
Installazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari relativi alle Strade del Vino 

 
Vista la Legge 27.07.1999 n. 268 avente per oggetto la “Disciplina delle strade del Vino”, i 

cartelli o le preinsegne relativi a dette strade, sono individuati come segnali di indicazione turistica e di 
territorio. L’installazione di tali mezzi pubblicitari, richiesta dai Comitati Promotori delle Strade del 
Vino, come definiti dalla L.R. 13.08.1996, n. 69, dovrà avvenire nel rispetto della suddetta normativa 
regionale. 

L’istruttoria per la presentazione delle domande segue la procedura già descritta all’Art.7; il 
rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla localizzazione degli spazi di installazione, da effettuarsi 
in contraddittorio con il personale di questa Amministrazione, tenendo conto delle norme del nuovo 
C.d.S., in posizioni tale da non recare disturbo o molestia di alcun genere al pubblico transito e pertanto 
a tal fine verrà redatto apposito verbale da allegare alle richieste, sottoscritto dal responsabile nominato 
dal Comitato e dal Capo Cantoniere. 

Le autorizzazioni sono soggette a scadenza e devono essere rinnovate ogni 3 anni. 
 

Art. 44 
Installazione di segnali che forniscono Indicazioni di Servizi Utili 

 
Nel caso di richieste di installazione di cartelli che forniscono indicazioni di servizi utili, gli 

stessi devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da 
una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo 
(modello II-1) indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. 

Nel caso in cui su detti cartelli sia riportata, come previsto dal nuovo C.d.S., la denominazione 
dell’esercizio, gli stessi cono soggetti alla procedura autorizzativa, con istruttoria come prevista 
dall’Art.7, a scadenza triennale, ed al pagamento del canone ed inoltre non potranno essere installati ad 
una distanza superiore a 5 km dall’esercizio segnalato. 

Nella localizzazione delle posizioni e quindi nella redazione del verbale si dovrà tener conto 
delle norme del nuovo C.d.S.. 
 

Art. 45 
Installazione di segnali turistici, di territorio e di direzione 

 
Per l’installazione dei segnali turistici, di territorio e di direzione, vale quanto stabilito dall’Art. 

134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. In particolare dovranno essere installati 
unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a 
non oltre 10 km di distanza dal luogo. 

La richiesta di installazione, in carta semplice, dovrà essere presentata con allegati 3 copie del 
bozzetto a colori ed il verbale di constatazione per l’installazione redatto in contraddittorio con il Capo 
Cantoniere. 

Art. 46 
Vigilanza 

 
L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta 

realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi 
pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e 
sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché 
sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 
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Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà 
essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve 
provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l’Ente, valutate le osservazioni avanzate entro 
dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare 
dell'autorizzazione. 

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, del Codice 
della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all’Ente per i provvedimenti di competenza. 

Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e 
paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito 
delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali i quali 
trasmettono le proprie segnalazioni all’Ente per i provvedimenti di competenza. 
 

Art. 47 
Mezzi pubblicitari abusivi, pericolosi o difformi dall’autorizzazione 

 
La Provincia, in caso di cartelli o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in 

contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell’art. 23 del Codice della Strada, diffida l’autore della 
violazione nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci 
giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente provvede ad effettuare 
la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore 
della violazione. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 23 
del Codice della Strada. Per l’applicazioni delle sanzioni si osservano le disposizioni contenute nel 
capo I del titolo VI del Codice della strada. 

Nel caso in cui l’installazione di cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi 
pubblicitari, o lungo le strade o fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in 
contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’Amministrazione Provinciale esegue senza 
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l’Ente trasmette la nota delle 
spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce 
titolo esecutivo ai sensi di legge. 

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai 
sensi dell’art. 53, comma 8 del Codice della Strada, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, 
comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli 8 giorni successivi alla notifica del 
verbale di contestazione a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In 
caso di inottemperanza si procede d’ufficio. 

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, 
previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, 
entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. 
 

Art. 48 
Deroghe 

 
I cartelli, le Insegne di Esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’art. 23 del Codice 

della Strada e definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, installati 
all’interno dei centri abitati sono soggetti alle limitazioni previste dai regolamenti comunali. 
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TITOLO V 
ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONI 

 
Art. 49 

Trasporti eccezionali 
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione 

 
Chiunque voglia ottenere l’autorizzazione per il rilascio di trasporti eccezionali deve presentare 

domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di trasporto o dal proprietario del 
veicolo, almeno 30 giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto o della data da cui si chiede 
la decorrenza dell’autorizzazione. 
La domanda deve contenere: 
 

a) dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, 
dimensioni); 

b) dati necessari alla individuazione del richiedente, i dati identificativi del caposcorta e 
della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto; 

c) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del 
veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi; 

d) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito; 
e) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si 

chiede l’autorizzazione; 
f) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; 
g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o 

del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per 
l’esercizio dell’attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le 
imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio; 

h) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni impose sotto 
pena di decadenza dell’efficacia dell’autorizzazione; 

i) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario, con particolare 
riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare; 

j) per i trasporti eccedenti in altezza, occorre la dichiarazione di aver verificato che 
sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 
40 cm. e opere d’arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm. rispetto 
all’intradosso. 

 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 
1. fotocopia della carta di circolazione con dichiarazione che la stessa è copia conforme 

all’originale; 
2. ricevuta attestante il pagamento delle spese per l’istruzione della pratica; 
3. ricevuta attestante il pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada secondo 

l’importo di cui all’art. 18 del Regolamento di attuazione; 
4. copia autentica in conto proprio o dell’autorizzazione per trasporto in conto terzi; 
5. n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
6. copia della richiesta di commissione della ditta per conto della quale è effettuato il trasporto 

(al fine di verificare le caratteristiche dell’oggetto trasportato ed il suo peso). 
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Il provvedimento d’autorizzazione deve essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente, 
purché siano stati rispettati i termini minimi di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia 
incompleta od occorra il nullaosta dei comuni o delle altre Province, il termine di 15 giorni decorre dal 
giorno dell’integrazione degli stessi. 

Per il rilascio di autorizzazioni relative a macchine agricole ed operatrici previsto dall’art. 104 
Codice della Strada e dagli artt. 265 e ss. del Regolamento di attuazione la domanda di autorizzazione 
deve riportare: 

a) i dati identificativi del richiedente; 
b) l’indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale si intende far circolare la macchina; 
c) il disegno riproducente lo schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo 

nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli) 
Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio di autorizzazione, una 

copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento e una fotocopia della carta di 
circolazione (con dichiarazione che la stessa è conforme all’originale), o del certificato di idoneità 
tecnica). 

L’autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, 
salvo la necessità di acquisire il nullaosta di altri enti. 

In caso di circolazione su strada con una macchina agricola eccezionale senza la relativa 
autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 104 commi 12 e 13 del Codice 
della Strada. 

Il veicolo convoglio dovrà circolare con scorta tecnica se: 
- la lunghezza è superiore a mt. 20,00 e fino a mt. 30,00; 
- la larghezza supera i mt. 2,60 fino a mt. 4,50; 

Oltre tali dimensioni l’Ente Provincia indicherà nell’autorizzazione le modalità e la composizione 
della scorta. 
 

Art. 50 
Scorta di Organi di Polizia per i trasporti eccezionali 

 
Il servizio di scorta di polizia stradale può essere svolto dal Corpo di Polizia Provinciale e dal 

Servizio di Polizia Stradale provinciale, ai sensi della Delibera di Giunta provinciale n. 89 del 
19/03/2009, nell’ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza (art. 12 
comma 1 lett. d-bis) D..Lgs. n. 285/92). 
 

Art. 51 
Domanda di scorta di Polizia per trasporti eccezionali 

 
 La richiesta di scorta per trasporti eccezionali da parte di personale dell’Ente, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. precedente del presente regolamento, deve essere inoltrata alla “Provincia di 
Massa Carrara – ufficio Servizio di Polizia Stradale P.zza Aranci, 1, 54100 Massa, almeno 5 giorni 
prima della data certa di effettuazione del trasporto. 
 

La domanda deve contenere: 
 

a) nome e cognome del Legale Rappresentante della Ditta; 
b) indirizzo della Società richiedente; 
c) targa del trattore e semirimorchio 
d) dimensioni massime del convoglio 
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e) luogo di partenza e arrivo 
f) itinerario dettagliato del percorso 
g) giorno e ora di partenza del convoglio 
h) fotocopia autorizzazione al trasporto ai sensi dell’art. 10 CdS; 
i) attestazione di avvenuto pagamento degli oneri dovuti per la scorta; 

 
Art. 52 

Istruttoria per la scorta 
 

Sulla base delle richieste di scorta, il Servizio di Polizia Stradale provvederà per l’istruttoria e 
alla organizzazione del servizio. 

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento del trasporto o in quelli relativi 
al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 51, il responsabile formula 
all’interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di 
integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a 
pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. 

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, 
provvede a reperire presso altri uffici dell’amministrazione, quando si rende necessario, eventuali 
nullaosta tecnici specifici; 

Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell’Ente e dà diritto al 
richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l’istruttoria previa detrazione 
delle spese sostenute e documentate. 

Art. 53 
Riprese cinematografiche 

 
In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in 

bollo all’Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle 
spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo) e del canone dovuto per occupazione temporanea di 
suolo pubblico. 
 

Art. 54 
Competizioni sportive su strada 

 
Le norme per le competizioni sportive su strada sono regolate dall’art. 9 del Codice della strada. 

Per le gare ciclistiche l’Ente proprietario rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del 
responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine 
al tipo e al grado di manifestazione. 

Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all’art 9, comma 4, del Codice della 
strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato. 

Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento della 
cauzione e delle spese di istruttoria Il deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e 
loro pertinenze e potrà essere svincolato solo  
dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dall’assistente stradale con 
apposito verbale di constatazione. 
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Art  55 

Tariffe per i servizi di scorta a trasporti eccezionali, competizioni sportive e riprese 
cinematografiche 

 
Le tariffe per l’erogazione dei servizi di polizia stradale, espletati per conto di privati sono 

individuate con deliberazione di consiglio provinciale e rivalutate annualmente in base all’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Nel computo degli oneri a carico dell’interessato al servizio di scorta di Polizia sono inclusi i 
costi relativi ai compensi destinati al personale dell’Ente che effettua la scorta, così come indicato con 
deliberazione di giunta n. 89 del 19/03/2009 e tabella allegata 
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TITOLO VI 
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE 

 
Art. 56 

Soggetti obbligati al pagamento del canone 
 

Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta 
all’uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al 
pagamento del canone. 

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno 
dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto 
dall’art. 1292 del Codice Civile. 
 

Art. 57 
Occupazioni permanenti e temporanee 

 
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. 
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l’esistenza di 

manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore 
all’anno. 

Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all’anno. 
 

Art. 58 
Tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee sono soggette al 

pagamento di un canone, i criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dalla 
Provincia sulla scorta degli elementi di seguito indicati: 

a) Classificazione delle strade e aree pubbliche provinciali, ai sensi delle deliberazioni di 
Consiglio provinciale; 

b) Entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; 
c) Durata dell’occupazione; 
d) Valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività, 

con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione. 

Le tariffe base, sia  per le occupazioni temporanee che permanenti, sono quelle indicate qui di 
seguito mentre l’elenco analitico delle tariffe per tipologia di occupazione, determinate moltiplicando 
la tariffa base (in relazione alla classificazione delle strade ed aree pubbliche) per il coefficiente di 
valutazione economica indicato all’art. 61 del presente regolamento. 

Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta da adottare 
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446. 

Per le concessioni aventi durata di ventinove anni è ammesso il pagamento di venti annualità 
del canone in unica soluzione. 
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Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle 
ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per 
ventiquattro. 
 
TARIFFA BASE: 
 

A) occupazioni temporanee: 
a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura della tariffa da 

corrispondere al giorno, per metro quadrato o metro lineare a seconda della categoria di 
strada è stabilita con apposita deliberazione di Giunta provinciale.(vedi all. “C”) 

 
b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la 

misura del canone si ottiene moltiplicando il valore del coefficiente economico per il 
periodo effettivo di occupazione espresso in ore e per i metri quadrati o lineari di 
occupazione. 
 

B) occupazioni permanenti: 
a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati 

e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 3% della tariffa giornaliera 
stabilita per la specifica categoria di riferimento, moltiplicata per 365 gg. 

Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati 
al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 
Art. 59 

Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione 
 
 Il coefficiente di valutazione economica dell’occupazione è il valore attribuito all’attività 
connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura base della tariffa fissata all’art. 58 del 
presente regolamento  
 Il valore di cui al comma precedente, determinato analiticamente nella tabella prevista dal 
successivo art 61 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 
0,2 e superiore a 30. 



 38 

Art. 60 
Particolari tipologie di occupazione 

 
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI: 
 

1. Passi carrabili 
Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di concessione, quei 

manufatti o quelle opere che identificano inequivocabilmente l’accesso, sul suolo pubblico o sulle sue 
pertinenze aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 

Il titolare dell’accesso è obbligato ad esporre il cartello di “passo carrabile” ai sensi dell’art. 22 
c. 3 del D. Lgs. 285/92 e 120 del Regolamento di esecuzione, richiedendo l’apposita tabella all’Ufficio 
C.o.s.a.p. Sett. Finanze e Bilancio dell’Ente Provincia. 

2. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
3. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con condutture o cavi 
4. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con innesto o allaccio di utenza privata a 

collettore 
5. Occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo con impianti in genere (cabine elettriche o 

telefoniche, pozzetti o camerette per l’ispezione e la manutenzione delle reti di 
distribuzione 

6. Occupazione di suolo o sottosuolo per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti 
con serbatoi di capacità fino a 3000 litri 

7. Occupazione di suolo o soprassuolo per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici 
per la distribuzione di tabacchi 

8. Occupazione di aree per depositi vari 
9. altre attività 

 
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 

1. Occupazioni di suolo pubblico in genere 
2. Occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive 
3. Occupazioni di suolo pubblico con tende o simili 
4. Occupazioni di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da 

produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 
5. Occupazioni di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante 
6. Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 
7. Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture per i primi 30 giorni e 

fino a un chilometro lineare 
8. Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture per i primi 90 giorni e 

fino a un chilometro lineare 
 

9. Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture durata compresa tra 
90 e 180 giorni e fino a un chilometro lineare  

10. Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture durata superiore a 180 
giorni e fino a un chilometro lineare 

11. Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture con percorrenza 
superiore a un chilometro lineare 
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Art. 61 

Tabella dei coefficienti di valutazione economico per le specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni / autorizzazioni 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

N° TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE 1^ CAT 2^ CAT 

1 Passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo 
di accedere, con veicoli, ad edifici o fondi 0,8 0,7 

2 Passi carrabili per i quali sia espressamente richiesta dal proprietario la 
richiesta d’uso per accesso 0,8 0,7 

3 Occupazione di tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico 0,5 0,4 

4 Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con condutture o cavi 14 13 

5 Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con innesto o allaccio di 
utenza privata a collettore 2,5 2,3 

6 Occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo con impianti in 
genere 1,6 1,4 

7 Occupazione di suolo o sottosuolo per l’impianto e l’esercizio di 
distributori di carburanti con serbatoi di capacità fino a 3000 litri 0,6 0,5 

8 Occupazione di suolo o soprassuolo per l’impianto e l’esercizio di 
apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi 0,6 0,5 

9 Occupazione di aree per depositi vari 0,6 0,5 

10 altre attività 1,6 1,4 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

N° TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE 1^ 
CAT 

2^ 
CAT 

1 Occupazioni di suolo pubblico in genere 1,3 1 

2 Occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali e sportive 0,3 0,2 

3 Occupazioni di suolo pubblico con tende o simili 0,4 0,3 

4 Occupazioni di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti, da pubblici 
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 0,8 0,7 

5 Occupazioni di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 0,5 0,3 

6 Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 0,8 0,7 

7 Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture per i 
primi 30 giorni e fino a un chilometro lineare 16 14 

8 Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture per i 
primi 90 giorni e fino a un chilometro lineare 20 18 

9 Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture durata 
compresa tra 90 e 180 giorni e fino a un chilometro lineare 23 21 

10 Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture durata 
superiore a 180 giorni e fino a un chilometro lineare 30 26 

 
 
 
 
 
 

Art. 62 
Determinazione del canone di occupazione per l’installazione di impianti pubblicitari. 

 
Il canone di occupazione per l’installazione di impianti pubblicitari si applica alle preinsegne, 

cartelli e agli altri mezzi pubblicitari, con esclusione delle insegne di esercizio. Il canone annuale è 
dovuto per l'occupazione con installazione di mezzi pubblicitari in aree del patrimonio indisponibile o 
del demanio della Provincia di Massa Carrara. 

Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è determinato sulla base della tabella di 
cui all’allegato “A” tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori e della proiezione reale a terra del 
mezzo pubblicitario espressa in metri lineari, con esclusione dei sostegni. 
Ai fini della determinazione del canone ai segnali di dimensioni superiori o uguali a 0,60 x 0,90 cm si 
applica il coefficiente previsto per i cartelli. Per tutti gli altri mezzi pubblicitari si applica il coefficiente 
previsto per le preinsegne. 

Per le installazioni temporanee la suddetta tariffa è ridotta al 10 per cento per ogni mese o 
frazione. 
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Art. 63 

Modalità di applicazione del canone 
 

Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con 
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 

Le occupazione permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali 
corrisponde un obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, 
indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. 

 
La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue: 
 

 la tariffa base prevista all’art. 58 del presente regolamento, va moltiplicata per il 
coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell’art. 61, l’importo così 
ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero di metri quadrati o lineari. 

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, nonchè da 
aziende esercenti attività strumentali ai pubblici sevizi, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il 
suolo provinciale nonchè con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di 
manutenzione, cabine, ecc., il canone annuo è determinato nella misura del 20% dell’importo 
complessivamente corrisposto ai comuni compresi nell’ambito territoriale della provincia. Nel caso in 
cui si verifichino i seguenti casi: 

a) i comuni suddetti non istituiscono il canone; 
b) i comuni suddetti mantengono l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche; 
c) i comuni suddetti escludono l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche; 
Le aziende erogatrici di pubblici servizi verseranno alla Provincia relativamente al caso a) un 
canone pari al 20% dell’importo che avrebbero dovuto versare ai comuni calcolato in base al 
numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, 
moltiplicato per i € 0,925 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e moltiplicando 
per € 0,771 per i comuni oltre i 20.000 abitanti ; relativamente al caso b) un canone pari al 20% 
dell’importo riscosso dai comuni a titolo di tassa; relativamente al caso c) come per il caso a). 
In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46 
 
Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone determinato come segue: 
 

 la tariffa base prevista all’art. 58 del presente regolamento, va moltiplicata per il 
coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell’art. 61, l’importo così 
ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero di metri quadrati o lineari e la 
risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione. Per le tipologie di 
occupazione temporanea di cui ai punti da 1 a 4 compresi , descritte all’art. 60 lett b) 
del presente regolamento è anche previsto che il canone sia determinato in base alle 
ore di effettiva occupazione nel seguente modo: 

( tariffa base : 24 ore ) x coefficiente di di valutazione economica x ( mq. o ml ) x ore effettive 
di occupazione 
Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di 

riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o metri lineari 1,20. 
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Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al 
canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro 
del corpo soprastante o sottostante. 

Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già 
occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area 
assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. 
 

Art. 64 
Agevolazioni 

 
Il canone, come determinati dall’articolo 53 del presente regolamento, è ridotto: 

 Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 30% 
 Per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 30% 
 Per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 30% 
 Per le occupazioni su aree di proprietà privata nelle quali è posta a carico del 

proprietario la manutenzione dell’area stessa, il canone è ridotto del 30% 
 

Art. 65 
Esenzioni 

 
Sono esenti dal canone: 
 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni, da enti religiosi, per 
l'esercizio del culto, dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e 
ricerca scientifica; 

b) le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le cabine 
telefoniche e d’attesa passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico, nonché le tabelle che 
interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli 
orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle 
bandiere; 

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 
concessione; 

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo 
scarico delle merci; 

e) le occupazioni di aree cimiteriali 
f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il 

proprio nucleo familiare, siano soggetti passivi del canone di occupazione; 
g) l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a 

carattere politico, istituzionale, umanitario o sociale, purchè l’area occupata non ecceda i 
10 mq.; 

h) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è 
comunque richiesto un atto di concessione da parte della Provincia,;  

i) per gli accessi ai fondi agricoli, si considerano esenti gli accessi ai soli terreni, sui quali 
non insistono fabbricati, mentre rimangono soggetti a canone gli accessi che conducono 
alle abitazioni, a fabbricati, o a terreni ove insistono fabbricati di qualsiasi consistenza e 
materiale; 
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j) gli accessi delle strade private, vicinali non di uso pubblico e poderali su strade 
provinciali, qualora conducano esclusivamente a terreni privi di fabbricati; la presenza 
anche di un solo fabbricato determina l’applicazione del canone; 

k) occupazione con faretti, lampade o lanterne, fioriere, addobbi floreali e piante in genere, 
purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che 
possono essere facilmente rimossi; 

l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, 
all’atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla 
Provincia al termine della concessione medesima; 

m) l’occupazione di spazi soprastanti la cui sporgenza dall’edificio sia inferiore a cinquanta 
centimetri con insegne pubblicitarie e telecamere; 

n) tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita da disposizioni di legge in materia; 
 

Art. 66 
Esclusioni 

 
 Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in 
appalto lavori per conto dell’Amministrazione Provinciale limitatamente al tempo en allo spazio 
strettamente  necessario per il compimento dei lavori. 
 I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all’esercizio dell’attività edilizia sono 
quelli assegnati all’appaltatore per l’esercizio delle opere commissionategli. 
 

Art. 67 
Versamento del canone per le occupazioni permanenti 

 
Per le occupazioni permanenti si provvede al pagamento della prima rata di canone al momento 

del rilascio della concessione, ed è commisurata ai mesi intercorrenti fra il rilascio della concessione ed 
il 31 dicembre successivo. Si considera mese intero quello in cui viene rilasciata la concessione. 

Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e dovranno essere pagate entro il 30 
aprile di ogni anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno 
feriale successivo. 

Il versamento del canone va effettuato su apposito c/c postale denominato “C.O.S.A.P. – 
Provincia di Massa Carrara” con arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore ai 
50 centesimi. 

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia 
superiore a € 250,00, ad esclusione dei canoni dovuti da aziende di erogazione di pubblici servizi e da 
quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, è ammessa la possibilità di versamento in 4 rate, di 
eguale importo, con scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, semprechè la scadenza 
della concessione o dell’autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. 

Il versamento del canone non deve essere corrisposto qualora l’importo complessivo non superi 
i 5,00 euro. 
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Art. 68 
Versamento del canone per le occupazioni temporanee 

 
Per le occupazioni temporanee si provvede al pagamento del canone sempre al momento del 

rilascio della concessione, con le modalità previste all’art. 67 del presente regolamento. 
Il versamento dovrà essere effettuato nelle forme che saranno individuate nell’atto di 

concessione, qualora l’importo complessivo sia inferiore ai 50,00 euro, verrà applicata una franchigia 
minima di € 50,00. 
 

Art. 69 
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi 

 
L’Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, 

risultanti dal provvedimento di concessione / autorizzazione, in caso di parziale od omesso versamento, 
provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di 
appositi avvisi di accertamento del tributo con l’applicazione delle sanzioni previste dal presente 
regolamento, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. 

La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del 3° anno successivo 
all’obbligazione. 

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo solo per 
il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia 
all’interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi. 

Qualora i titolari non provvedano al pagamento del canone la Provincia procederà all’iscrizione 
a ruolo, con l’applicazione delle penali previste, e alla riscossione coattiva ai sensi dell’art. 52, comma 
6 del D.Lgs. 446/97 per il tramite del concessionario secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 
settembre 1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni. 

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’amministrazione, le somme o 
le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dalla provincia entro novanta giorni 
dalla domanda. 
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Art. 70 
Sanzioni 

 
1) Per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa del cento per 

cento del canone. 
2) Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l’inadempimento, 

protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita. Parimenti deve intendersi omesso 
pagamento l’ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui 
sopra. 

3) La sanzione stabilita dal primo comma, è ridotta de 70% nel caso di versamento del canone 
o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2. 

4) Le sanzioni amministrative indicate ai commi 1) e 3) sono ridotte a un quarto se, entro 
sessanta giorni dall’avvenuta contestazione , il contravventore procede al pagamento del 
canone, della sanzione e degli interessi moratori. 

5) Per le occupazioni abusive, così come individuate all’art. 17 del regolamento, si applica la 
sanzione di importo pari all’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 17 comma 5°, 
nonchè le sanzioni accessorie stabilite dall’art. 20 cc 4 e 5 del D. Lgs. 285/92. 

Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni 
semestre compiuto. 
 

Art. 71 
Funzionario responsabile 

 
Il funzionario responsabile della gestione del canone, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri 

per l’esercizio di ogni attività organizzativa, compreso la facoltà di affidare singoli procedimenti ad 
altri dipendenti facenti parte della propria struttura, è il funzionario appositamente nominato con 
deliberazione di giunta provinciale, egli sottoscrive i relativi atti e ne dispone la notifica compresi 
quelli che autorizzano i rimborsi. 
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TITOLO VII 
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 72 

Autorizzazioni e concessioni in corso 
 

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni per l’installazione di mezzi 
pubblicitari rilasciate per le strade Provinciali anteriormente al 1 gennaio 2009, restano valide sino alla 
scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 7. a 
partire dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento all’Albo Pretorio 
dell’Ente Provincia tali occupazioni saranno assoggettate al nuovo regime tariffario COSAP. 

Per le concessioni ex ANAS, la Provincia provvederà ad inviare ad ogni titolare di concessione 
o autorizzazione lettera informativa sul nuovo regime COSAP con allegato un modulo prestampato 
relativo alla tipologia dell’occupazione che dovrà pervenire all’Ufficio Concessioni ai fini del calcolo 
del canone.  
 

Art. 73 
Abrogazione di norme esistenti 

 
Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in 

materia di concessioni o autorizzazioni emanate da questa Amministrazione Provinciale. 
 

Art. 74 
Rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa del “Codice della 

Strada”, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, al “Regolamento di 
esecuzione” di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni, al D. Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446. 

I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni dovranno adeguarsi alle eventuali modifiche e 
integrazioni del presente regolamento. 

Art. 75 
Allegati 

 
Si approvano, come parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati, le cui 

modifiche o integrazioni dovute all’entrata in vigore di nuove norme, non comportano la modifica del 
Regolamento stesso. 

 
 ALLEGATO “A” Elenco delle strade giuridicamente provinciali e classificazione; 
 ALLEGATO “B” Tavole illustrative 
 ALLEGATO “C” Tariffe base attualmente in vigore 

 
ART. 76 

Entrata in vigore 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia 
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ALLEGATO “A” 
 

ELENCO STRADE PROVINCIALI DI 1° CAT. 

SP Denominazione Zona 
operativa 

Cippi amministrativi Estesa        
Km Comuni attraversati 

inizio         fine      

1 Montignoso Prima Da cavalc. A12 
lato mare  

Abit.Cerreto bivio 
per Tombara 7+896 Montignoso 

3 Massa Avenza Cavaiola Prima 
Intersezione 
Via Degli 
Oliveti 

Intersezione con 
S.P. 48  3+687 Massa                

Carrara 

4 Antona Prima Oltre abitato di 
Capaccola 

Galleria del valico 
confine Prov. LU 19+530 Massa      

5 Bassa Tambura Prima Da S.Lucia Via 
Frigido Abitato di Forno 5+500 Massa 

21 Fivizz.-Licciana-Bagnone Terza Intersez. S.P. 
17 

Comune di 
bagnone 29+371 

Fivizzano  
Licciana Nardi  

Bagnone 

26 Amola Quarta Intersez. S.S. 
62 della Cisa Innesto S:S: 63 10+650 

Villafranca   
Bagnone    

Licciana Nardi 

28 Villafranca - Bagnone Quarta Intersez. S.S. 
62 della Cisa Bagnone 4+115 Villafranca  

Bagnone 

31 Val di Magra Quinta Intersez. S.S. 
62 della Cisa 

Innesto S.S. 62 
Ponte SS 
Annunziata 

11+245 Mulazzo   
Pontremoli 

39 Brattello Quinta Intersez. S.S. 
62 della Cisa 

Valico Brattello 
confine Parmense 18+225 Pontremoli 

42 Cirone Quinta Intersez. S.S. 
62 della Cisa 

Passo del Cirone, 
confine Parmense 18+000 Pontremoli 

43 Zona Industriale Prima Stele S. 
Leonardo Innesto S.P. 3 4+070 Massa 

44 Catagnina Prima Intersez. S.S.1 
Aurelia  Ponte Francesconi 1+139 Massa 

45 Bordigona Prima Intersez S.P. 
46 

Intersez. Via 
Martiri di Cefalonia 1+560 Massa 

46 Oliveti Prima Intersez. S.S. 1 
Aurelia Intersez. S.P. 3 2+360 Massa 

48 Del Mare Prima Intersez. 
S.P.47 

Confine area 
Consortile Z.I.A. 1+171 Carrara 

49 Cemento Prima Intersez. S.S. 1 
Aurelia Innesto S.P. 43 0+625 Carrara      

Massa 

50 Noce Sud Prima Intersez. S.P. 
45 Innesto S.P. 43 0+300 Massa 

55 Costamala Terza Intersez. S.S. 
62 della Cisa Innesto S.P. 26 4+750 Licciana Nardi   

70 di Buonviaggio QUARTA Km 7+695 Km 10+680 2+985 Aulla 
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71 della Bocca di Magra Prima Km 0+000 Km 1+157 1+157 Carrara 

72 di Fosdinovo Prima 
Seconda  Km 0+000 Km 20+031 20+031 Fivizzano  

Fosdinovo 

73 di Fosdinovo Prima Km 0+000 Km 19+563 19+563 
Fosdinovo   

Carrara            
Massa 

74 Massese Terza Km 74+405 Km 103+386 28+981 Comano    
Licciana Nardi 

75 Massese dir Terza Km 0+000 Km 17+975 17+975 Comano 

445 della Garfagnana Seconda Km 0+000 Km 15+069 15+069 
Fivizzano, 
Casola in 
Lunigiana 

 
 
 
 

ELENCO STRADE PROVINCIALI DI 2° CAT 

SP Denominazione Zona 
operativa 

Cippi amministrativi 
Estesa            

Km Comuni attraversati 
inizio         fine      

8 Piovere Seconda Dalla S.P.10 Abitato di 
Corsano 4+981 Fivizzano 

9 Carignano Seconda 
Confine Spezzino 
presso torrente 
Calcandola 

Intersezione con 
ex S.S. 446 11+900 Fosdinovo 

10 Tenerano Seconda Ex S.S. 446 Dir. 
di Fosdinovo 

Ex S. Reg. 445 
della Garfagn. 18+304 

Casola in Lunig. 
Fivizzano   
Fosdinovo 

10 dir Diramazione per Equi t. Seconda Abitato di 
Monzone paese di Equi t. 2+497 Fivizzano 

11 Bardine Seconda Intersez. Con ex 
S.S. 446 

Intersez. Con 
S.S. 446 a 
Ceserano 

4+810 Fivizzano 

12 Colla Seconda Intersez. Con ex 
S.S. 446 Paese di Colla 2+189 Fivizzano 

13 Canova Seconda Intersez. S.S. 63 
del Cerreto 

Paese di 
Ceserano 4+317 Aulla 

14 Podenzana Quarta Aulla ponte sul 
fiume Magra 

Località Cà 
Gambin 6+500 Aulla       

Podenzana 

15 Calcinaia Seconda Casola in L. Intersez. Con 
S.P. 16 5+364 Casola in Lunig. 

Fivizzano       



 49 

15 dir Diramazione per Stazione Seconda Casola in L. Stazione FF.SS 1+305 Casola in Lunig. 

16 Fivizzano - Sasseto Seconda Intersez. S.S. 63 
del Cerreto 

Innesto ex S. 
Reg. della 
Garfagnana 

14+728 Fivizzano    
Casola in Lunig.  

17 Posara Terza Intersez. S.S. 63 
del Cerreto 

Abitato di 
Fivizzano 6+602 Fivizzano 

18 Bigliolo Terza Frazione 
Serricciolo Innesto S.P. 21 7+157 Aulla        

Fivizzano 

19 Olivola Terza Intersez. S.P. 18 Innesto ex S.S. 
665 Massese 8+000 Aulla         

Licciana Nardi 

20 Montedivalli Quarta 
Intersez. SP Val 
di Vara conf. 
Spezia 

Innesto S.P. 23 di 
Tresana 18+705 Podenzana  

Tresana 

22 Val D'Enza Terza Intersez. Ex S.S. 
665 Massese Confine prov. RE 0+466 Casola in Lunig. 

22 dir Diramazione per Bagnone Quarta Abitato di 
tavernelle 

Comune di 
bagnone 14+400 Licciana nardi  

Bagnone 

23 Tresana Quarta intersez. S:S. 62 
della Cisa 

Innesto S:P. 32 di 
Mulazzo 15+225 

Villafranca in L.    
Tresana    
Mulazzo 

23 dir Camposagna Quarta Intersez. S.P. 23 Innesto S.S. 62 1+200 Villafranca in L.  

24 Giovagallo Quarta Intersez. S.P. 23 
loc. Corneda 

Abitato 
Giovagallo 5+800 Tresana 

25 Comano Terza Abitato di 
Comano 

Abitato di 
Camporaghena 5+510 Comano 

25 dir Sassalbo Terza Tratto di S.S. 63 Tratto di S.S. 63 1+700 Comano 

27 Vallescura Quarta Intersez. S.P. 28 Innesto S.P. 26 2+528 Bagnone 

28 Villafranca - Bagnone Quarta Intersez. S.S. 62 
della Cisa Bagnone 4+115 Villafranca  

Bagnone 

29 Filetto Quarta Intersez. S.S. 62 
della Cisa Innesto S.P. 28 1+658 Villafranca 

30 Mocrone Quarta Intersez. S.S. 62 
della Cisa Innesto S.P. 28 2+350 Villafranca   

Bagnone    

32 Mulazzo Quinta Intersez. S.P. 31 
Oltre abitato 
Parana confine 
Prov. La Spezia 

10+000 Mulazzo      

33 Gigliana Quarta Filattiera 
Intersez. con S.C. 
a Giugliana 
presso Scuola 

6+410 Filattiera 
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33 dir Diramazione per Gigliana Quarta Da S.P. 33 Gigliana 0+215 Filattiera 

34 Filattiera Quarta Intersez. S.S.62 Filattiera 1+111 Filattiera 

34 dir Diramazione per FF.SS Quarta Da S.P. 34 Stazione FF.SS 0+810 Filattiera 

34 
dir2 Diramazione per S.S.62 Quarta Da S.P. 34 Innesto S.S. 62 0+183 Filattiera 

35 Caprio Quarta Intersez. S.S. 62 
della Cisa 

Frazione di 
Cuccarello 4+750 Filattiera 

36 Arzelato Quinta Intersez. S.P. 31 Abitato Coloretta 19+685 Pontremoli         
Zeri 

36 dir Diramazione per Rossano Quinta Da S.P. 36 abitato di Chiesa 
di Rossano 2+600 Zeri 

37 Pontremoli - Zeri Quinta Pontremoli 
Valico del 
Rastrello confine 
Prov. La Spezia 

22+786 Pontremoli         
Zeri 

37 dir Diramazione per Patigno Quinta da S.P. 37 Patigno 1+000 Zeri 

38 Succisa Quinta Intersez. S.S. 62 
della Cisa Succisa 5+846 Pontremoli            

41 Pognana Terza Intersez. S.S. 63 
del Cerreto Agnino 12+700 Fivizzano 

51 Castelnuovo Magra Prima Confine Spezzino 
oltre abitato Cast. 

Innesto ex S.S. 
446 dir 0+400 Carrara 

52 Fontia Prima Cimitero di 
Fossola 

Confine spezzino 
in loc. Foce 
Ortonovo 

5+152 Carrara 

53 Maglietola Seconda Da S.P. 8 loc. 
Corsano Abitato di Colla 3+422 Fivizzano 

54 Arlia valico per Comano Terza intersez.S.P. 68 Confine Comune 
di Comano 4+500 Fivizzano 

56 Giucano Seconda Intersez. S.P. 
9 

Innesto ex 
S.S. 446 loc. 
casa Beverini   

5+450 Fosdinovo 

57 Ponzanello Seconda Intersez. S.P. 9 Bivio per abitato 
di Gorasco 5+935 Fosdinovo      

Aulla 

58 Ugliancaldo Seconda Intersez. S.P. 10 
in loc. Monzone 

Confine prov. LU 
in loc. Rio Cavo 11+277 Fivizzano    

Casola in Lunig.  

58 dir Diramaz. per Pian di 
Molino Seconda Da S.P. 58 Abitato di 

Mezzana 3+944 Fivizzano 

59 Vinca Seconda Intersez. S.P. 10 
in loc. Monzone 

oltre abitato di 
Vinca 8+860 Fivizzano 
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60 Villanova Quarta Intersez. S.P. 18 
in loc. Bigliolo 

Innesto S.P. 17 in 
loc. Moncigoli 4+689 Fivizzano 

61 Canossa Quarta Intersez. S.P. 23 
loc Castello 

Innesto S.P. 31 
loc. casa 
baracchini 

15+000 Tresana    
Mulazzo 

62 Selva Quarta Intersez. S.P. 33 Innesto S.P. 35 1+925 Filattiera 

63 Guinadi Quinta Casa Corvi Cimitero di Pian 
di valle 9+752 Pontremoli 

64 Gravagna Quinta Intersez. S.P. 42 
loc. Molinello 

Abitato di 
Gravagna 5+900 Pontremoli 

65 Adelano Quinta Intersez. S.P. 37 
loc. Patigno 

Casa  Tosi 
confine Prov. La 
Spezia 

7+100 Zeri 

65 dir Diramaz. Per Bergugliara Quinta Intersez. S.P. 65 
loc. foce Adelano 

Innesto S.P. 37 
oltre Bergugliara 3+000 Zeri 

66 Due Santi Quinta 
Intersez. S.P. 65 
loc. bivio val di 
termini 

Piazzale Due 
Santi 6+050 Zeri 

67 Treschietto Quarta Comune di 
bagnone 

Capanne di 
Campione 19+000 Bagnone 

68 Arlia   Terza Intersez. S.P. 41 Frazione di 
Bottignana 9+640 Fivizzano 

69 Casoni Quinta 
Intersez. S.P. 32 
al bivio Mulazzo 
Parana 

Confine Spezzino 
località casoni 6+180 Mulazzo 
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ALLEGATO “B” 
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ALLEGATO “C” 
 

TARIFFE ATTUALMENTE IN VIGORE: 
 
TARIFFA BASE: ai sensi della Delibera di Giunta provinciale n. 424 del 11/11/2009 
 

occupazioni temporanee: 
 

 

I° categoria II° categoria 

€ 1,24 € 1,20 

 
 

Occupazioni permanenti per cartelli pubblicitari: 
 
 

N° TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE 1^ CAT 2^ CAT 

1 Preinsegne (freccie): cadauna € 10,00 € 5,00 

2 Cartelli pubblicitari fino a 3 mq € 20,00 € 15,00 

3 Cartelli pubblicitari oltre a 3 mq 

€ 10,00 
per ogni 
metro in 

più o 
frazione 

€ 5,00 
per ogni 
metro in 

più o 
frazione 

4 Stendardi, locandine e striscioni al metro quadrato per ogni giorno di esposizione            € 2 

 


