
U. R. P.

AREA  LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

SERVIZIO  MANUTENZIONE STRADE, PUBBLICITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
SU STRADA.

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

TEL.  0425/386971 FAX  0425/386990 – 0425/386950 

Indirizzo e-mail istituzionale manutenzioni.viabilita@provincia.rovigo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Procedimento: Installazione cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali.

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: Rilascio autorizzazione e/o 
nullaosta tecnici per installazione di cartelli o insegne pubblicitarie.

Riferimenti  normativi: art.  23  Codice  della  Strada:  d.lgs  n.  285  del  30/04/1992;  art.  51  del 
Regolamento di Attuazione dPR n. 495 del 16/12/1992.

Unità Organizzativa Responsabile: Servizio Manutenzione Strade,  Pubblicità e Manifestazioni 
Sportive su strada.
Referente: Antonio MARANGON – tel. 0425/386971
e-mail: antonio.marangon@provincia.rovigo.it
Collaboratore: Franco RIZZI – tel. 0425/386961
e-mail: franco.rizzi@provincia.rovigo.it

Responsabile del Procedimento:  ing. Luigi FERRARI – tel. 0425/386901

Contenuto della domanda: dati personali del richiedente; precisazione se trattasi di una nuova 
installazione,  rinnovo,  variazione  bozzetto,  volturazione  o  altro  da  specificare;  tipologia  e 
caratteristiche dell'impianto; indicazione del luogo dove insisterà il cartello o l'insegna pubblicitaria; 
il numero della strada e la progressiva chilometrica.

Documentazione da allegare alla domanda (in duplice copia): 
–  Attestazione del versamento di € a favore della Provincia di Rovigo;
–  Autodichiarazione dell'interessato, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si 

attesta che:
– il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del 
   terreno, o dei materiali di facciata e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

 –  il manufatto è realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
–  i lavori sono eseguiti a regola d'arte, ai sensi delle norme UNI CEI e della L.R. 17/2009.

– Dichiarazione di possesso dell'area interessata alla posa, nel caso di domanda d'installazione su 
area privata, ovvero nel caso in cui l'impianto pubblicitario in progetto ricada su area non in 
proprietà  del  richiedente,  dichiarazione  di  assenso  all'intervento  da  parte  del  proprietario  
dell'area interessata.



Modulistica: disponibile sul profilo dell'Ente alla sezione Viabilità – pagina Servizio Manutenzione 
Strade, Pubblicità e Manifestazioni sportive su strada.

Tempi per il rilascio dell'autorizzazione: 80 giorni dalla data del protocollo della domanda.

Strumenti  di  tutela  amministrativa  e  giurisdizionale: Avverso  il  presente  provvedimento  è 
esperibile ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nel 
termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla 
piena conoscenza di esso.

Costi:
− n. 1 marca da bollo per la domanda;
− indennizzo forfettario per le spese istruttorie di € 78,00 da versare sul c.c.p. n. 11025459 

intestato alla Tesoreria della Provincia di Rovigo in caso di prima installazione; per eventuali 
altre installazioni sulla medesima strada le spese di istruttoria ammontano ad € 25,82.

Varie: Nel caso di installazione di cartelli pubblicitari su strade provinciali che attraversano i centri 
abitati,  la  Provincia  rilascia  il  nulla  osta.  L'autorizzazione  all'installazione  viene  rilasciata  dal 
Comune competente.
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