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Delibera n. 19 del 01.03.2018  

 
 

Oggetto: Approvazione oneri di istruttoria, sopralluogo e corrispettivi 
per le pratiche relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni per 
l’installazione di mezzi pubblicitari, e oneri per la rimozione e 
custodia degli impianti pubblicitari abusivi Biennio 2018-2019 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di Marzo alle ore 10:00 presso la sede di 
Carbonia   

 

L’Amministratore Straordinario 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia Sud Sardegna” 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

Premesso che:  

- la provincia del Sud Sardegna è ente proprietario di una rete stradale e deve garantire la sicurezza 

e la fluidità della circolazione sulla stessa mediante attività gestionali e autorizzative osservando 

le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285); 

- l’orientamento generale perseguito da questa amministrazione è tendente a preservare il decoro 

delle strade da una aggressione indiscriminata di messaggi pubblicitari; 

- l’art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 attribuisce la competenza per il rilascio delle 

autorizzazioni per l’installazione di mezzi pubblicitari, all’ente proprietario della strada; 

- l’art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 stabilisce anche, che in caso di collocazione di cartelli, 

insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con 

le norme vigenti, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione a rimuovere il 

mezzo pubblicitario a loro spese. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad 

effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a 

carico dell'autore della violazione; 

- essendo la Provincia del Sud Sardegna un ente istituito a seguito di accorpamento di altri enti 

occorre procedere per il biennio 2018-2019 all’approvazione degli oneri e corrispettivi relativi al 

rilascio degli atti autorizzativi in materia pubblicità lungo le strade provinciali di competenza; 

Visti:  

- l’art. 53 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, relativo al posizionamento di cartelli pubblicitari 

che così recita: “il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio 

dell’autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un 

prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall’art. 405, che deve 

essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre 

dell’anno precedente a quello di applicazione del listino”; 

- l’art. 405 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 relativo alla regolamentazione degli importi dovuti dagli 

interessati per le operazioni tecnico-amministrative, ed in particolare il comma 2 che così recita 

“gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, 

autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il 

pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a 

darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 

circolazione e la sicurezza stradale”; 

- il comma 3 del succitato art. 405 che prevede: “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati 
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ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni 

precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per 

quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con 

arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a 

quelle inferiori nel caso contrario”; 

- la relazione istruttoria del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, l’Ing. Fulvio Bordignon, redatta per 

il calcolo e la proposta degli oneri, della quale vengono riportati i passaggi essenziali; 

Accertato che: 

- gli importi dovuti dagli interessati, per le spese di istruttoria e di sopralluogo precedentemente 

stabiliti dagli enti che costituiscono la nuova Provincia del Sud Sardegna non possono essere presi 

a riferimento perché differenti da ente a ente; 

- l'istituzione della Provincia Sud Sardegna ha comportato un diverso assetto del territorio, 

l'acquisizione di numerose strade (estesa complessiva di circa 1.270 km) distribuite su un area di 

circa 6.339 km² in un territorio configurato da una morfologia variegata; 

- occorre, anche in assenza di regolamento, stabilire gli oneri e corrispettivi per il rilascio di atti 

autorizzativi per il posizionamento di mezzi pubblicitari nel biennio 2018 – 2019; 

- occorre inoltre stabilire gli oneri dovuti in caso di rimozione di cartelli, insegna di esercizio e altri 

mezzi pubblicitari con atto autorizzativo scaduto o installati abusivamente come sotto riportato: 

Oneri Spese di  istruttoria e sopralluogo  

Spese di istruttoria e sopralluogo Strade 1° categoria Strade 2° categoria 

Privati: 

Nuova installazione € 66,00 € 66,00 

Nuova installazione (autorizzazione temporanea) € 33,00 € 33,00 
Modifica messaggio pubblicitario € 33,00 € 33,00 
Rinnovo € 33,00 € 33,00 
Duplicato € 12,00 € 12,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

Autorizzazioni Triennali  

Tipologia del mezzo pubblicitario 
Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

Insegna di esercizio esente esente 

Preinsegna (le superfici si calcolano considerando la possibilità di posizionare n. 6 preinsegne per ogni impianto e 

considerando ambedue le facce della preinsegna, nel caso vengano utilizzate entrambe) 

- Di superficie minore o uguale ad 1 mq € 120,00 € 100,00 

- Da 1,01 mq e fino a 3 mq € 150,00 € 120,00 

- Da 3,01 mq e fino a 5,40 mq € 200,00 € 180,00 

Sorgente luminosa € 120,00 € 100,00 

Cartello e altri mezzi pubblicitari (le superfici si calcolano considerando ambedue le facce del cartello, nel caso 

vengono utilizzate entrambe) 
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Tipologia del mezzo pubblicitario 
Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

- Di superficie minore o uguale ad 1 mq € 150,00 € 120,00 

- Da 1,01 mq e fino a 3 mq € 200,00 € 180,00 

- Da 3,01 mq e fino a 6 mq € 250,00 € 230,00 

- Oltre 6,00 mq € 350,00 € 330,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

 

Autorizzazioni Temporanee  

Tipologia del mezzo pubblicitario 
Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

Striscioni (l’esposizione è ammessa unicamente 
per la promozione pubblicitaria di manifestazioni 
e spettacoli, inoltre è limitata al periodo di 
svolgimento della manifestazione e dello 
spettacolo cui si riferisce, oltreché alla settimana 
precedente ed alle ventiquattro ore successive 
allo stesso) 

€ 32,00 € 21,00 

Locandine e Stendardi (l’esposizione è ammessa 
per la promozione pubblicitaria di manifestazioni 
e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative 
commerciali, inoltre è limitata al periodo di 
svolgimento della manifestazione,dello spettacolo 
o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla 
settimana precedente ed alle ventiquattro ore 
successive allo stesso) 

€ 32,00 € 21,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

Oneri per la rimozione di mezzi  pubblicitari  abusivi  

Descrizione importo 

Onere a corpo per la rimozione di singolo impianto pubblicitario  € 265,00 

Spese di deposito presso i magazzini provinciali al giorno € 11,00 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica - Lavori 

Pubblici ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, per il biennio 2018-2019, gli importi specificati nella sottostante tabella relativi ai 

diritti dovuti dagli interessati, per le spese di istruttoria e sopralluogo, ai sensi dell’art. 405 comma 2 
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del D.P.R. n. 495/92, per ottenere il rilascio di autorizzazioni per il posizionamento di mezzi 

pubblicitari;  

Oneri Spese di  istruttoria e sopralluogo  

Spese di istruttoria e sopralluogo Strade 1° categoria Strade 2° categoria 

Privati: 

Nuova installazione € 66,00 € 66,00 

Nuova installazione (autorizzazione temporanea) € 33,00 € 33,00 
Modifica messaggio pubblicitario € 33,00 € 33,00 
Rinnovo € 33,00 € 33,00 
Duplicato € 12,00 € 12,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

3. di approvare gli importi specificati nella sottostante tabella relativi al corrispettivo da versarsi 

all’atto del ritiro per il rilascio di autorizzazioni per il posizionamento di mezzi pubblicitari ai sensi 

dell’art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/92; 

Autorizzazioni Triennali  

Tipologia del mezzo pubblicitario 
Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

Insegna di esercizio esente esente 

Preinsegna (le superfici si calcolano considerando la possibilità di posizionare n. 6 preinsegne per ogni impianto e 

considerando ambedue le facce della preinsegna, nel caso vengano utilizzate entrambe) 

- Di superficie minore o uguale ad 1 mq € 120,00 € 100,00 

- Da 1,01 mq e fino a 3 mq € 150,00 € 120,00 

- Da 3,01 mq e fino a 5,40 mq € 200,00 € 180,00 

Sorgente luminosa € 120,00 € 100,00 

Cartello e altri mezzi pubblicitari (le superfici si calcolano considerando ambedue le facce del cartello, nel caso 

vengono utilizzate entrambe) 

- Di superficie minore o uguale ad 1 mq € 150,00 € 120,00 

- Da 1,01 mq e fino a 3 mq € 200,00 € 180,00 

- Da 3,01 mq e fino a 6 mq € 250,00 € 230,00 

- Oltre 6,00 mq € 350,00 € 330,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

Autorizzazioni Temporanee  

Tipologia del mezzo pubblicitario 
Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

Striscioni (l’esposizione è ammessa unicamente 
per la promozione pubblicitaria di manifestazioni 
e spettacoli, inoltre è limitata al periodo di 
svolgimento della manifestazione e dello 
spettacolo cui si riferisce, oltreché alla settimana 
precedente ed alle ventiquattro ore successive 
allo stesso) 

€ 32,00 € 21,00 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 
 

6 

 

Tipologia del mezzo pubblicitario 
Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

Locandine e Stendardi (l’esposizione è ammessa 
per la promozione pubblicitaria di manifestazioni 
e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative 
commerciali, inoltre è limitata al periodo di 
svolgimento della manifestazione,dello spettacolo 
o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla 
settimana precedente ed alle ventiquattro ore 
successive allo stesso) 

€ 32,00 € 21,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

4. di dare atto che le entrate relative saranno imputate ad apposito Capitolo così titolato “Rimborso 

spese istruttoria e oneri vari rilascio autorizzazioni in materia di polizia stradale;” (Oneri Istruttori e 

sopraluogo pratiche inerenti l’installazione di impianti pubblicitari); 

5. di stabilire che gli stessi, come da comma 3 del succitato art. 405, vengano, alla scadenza dei due 

anni, aggiornati in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti; 

6. di approvare gli importi specificati nella sottostante tabella relativi al corrispettivo da versarsi per la 

rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e alle spese di deposito; 

Oneri per la rimozione di mezzi  pubblicitari  abusivi  

Descrizione importo 

Onere a corpo per la rimozione di singolo impianto pubblicitario  € 265,00 

Spese di deposito presso i magazzini provinciali al giorno € 11,00 

7. di dare atto che le entrate relative agli oneri per la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi saranno 

imputate ad apposito capitolo in entrata così titolato “Rimborso spese per rimozioni mezzi 

pubblicitari abusivi lungo le strade provinciali”; 

8. di dare atto che le spese sostenute per la rimozione troveranno copertura nel correlato capitolo di 

spesa così titolato “Spese per prestazioni di servizi Settore Viabilità” 

9. di stabilire che i contenuti della presente deliberazione vengano resi pubblici, anche tramite 

pubblicazione sul sito internet della Provincia del Sud Sardegna; 

10. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

Redatto: M.Pistis 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dei Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 01.03.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 01.03.2018 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 
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è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


