Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 1507
del 21/07/2015

Oggetto: Autorizzazione al mantenimento in opera n° 4 cartelli pubblicitari bifacciali lungo la S.P.
n° 45 in Comune di Adria e Loreo con messaggio “ Ristorante 7 Mari; Bimbo Store;
Locanda degli Antichi Sapori e Pozzato Angelo” ditta O.P.S. Group S.r.l.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 19/5776 del 04.02.2009;
VISTA la richiesta di mantenimento in opera di n° 4 cartelli pubblicitari bifacciali presentata dalla
ditta O.P.S. Group S.r.l. in data 29.04.2015, corredata della relativa documentazione
tecnico/amministrativa; da posizionarsi lungo la S.P. n° 45 ai Km. 6 + 160 Dx in Comune di Adria
ed ai Km. 7 + 453 Sx; 7 + 558 Sx ed al Km. 7 + 663 Sx in Comune di Loreo tutti fuori dal centro
abitato.
CONSIDERATO CHE i cartelli presentano le seguenti caratteristiche:
– dimensioni cm. 200 x 250
– messaggio: Ristorante 7 Mari; Bimbo Store; Locanda degli Antichi Sapori e Pozzato Angelo
come specificato nel bozzetto allegato alla domanda;
CHE il sopralluogo tecnico effettuato in data 08.05.2015 ha dato esito favorevole al posizionamento
richiesto;
CHE la ditta ha provveduto al versamento della prima rata pari ad € 1.033,00 del corrispettivo
dovuto, in base alle dimensioni dei cartelli pubblicitari, determinato dalla Delibera di G.P. n° 3/667
del 09.01.2014, per il mantenimento in opera dei cartelli pubblicitari, nonché al pagamento delle
spese di istruttoria pari ad € 78,00 con versamento sul c/c/p. n°11025459 in data 23.04.2015;
ACCERTATO che i mezzi pubblicitari saranno realizzati, posto in opera e collocati nel rispetto delle
distanze e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/92 e al relativo Regolamento attuativo approvato
con D.P.R. 495/92;
CHE i cartelli pubblicitari non ricadono nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico
come da dichiarazione del richiedente allegata all'istanza;
VISTO il D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 N.C.d.S.
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VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
VISTO il Decreto Presidenziale n° 103/27981 in data 15 luglio 2015 con il quale si dispone, tra
l'altro, che in caso di assenza per ferie, malatta e ogni altro temporaneo impedimento il dirigente
dell' Area Lavori Pubblici verrà sostituito in via ordinaria dal dirigente dell'Area Ambiente ing.
Luigi Ferrari e, in subordine, dal dirigente dell'Area Attività Produttive dr. Vanni Bellonzi;
determina
1) di autorizzare la ditta O.P.S. Group S.r.l. Viale della Scienza, 29/31 Rovigo al mantenimento
in opera di n° 4 cartelli pubblicitari ognuno di mq. 2 x 2,5 con messaggio “Ristorante 7
Mari; Bimbo Store; Locanda degli Antichi Sapori e Pozzato Angelo” lungo la S.P. n° 45 in
Comune di Adria e Loreo (fuori del centro abitato); alle seguenti condizioni:
a) i cartelli dovranno corrispondere nelle misure, nelle scritte e nei colori al bozzetto
presentato, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 48 e 49 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada;
b) i cartelli dovranno rispettare le condizioni fissate dall'art. 51 comma 2) del Regolamento
495/92 ed essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal bordo carreggiata;
c) sul retro dei cartelli dovrà essere fissata in posizione accessibile, la targhetta di
identificazione come previsto dall'art. 55 del Regolamento del Codice della Strada,
riportante i dati della presente nuova autorizzazione (n. protocollo, data rilascio e scadenza).
2) di constatare che per il mantenimento in opera dei cartelli di cui sopra é stata corrisposta la
1° rata pari ad € 1.033,00 della tassazione fissata con Delibera della Giunta Provinciale n°
3/667 del 09.01.2014;
3) di disporre che il pagamento della seconda rata della tassa di cui al punto 2, di pari importo,
venga versata entro 30 gg. dalla scadenza della prima annualità e la terza ed ultima rata
venga corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza della seconda annualità, per il
raggiungimento dell'importo di tassa pari a complessivi € 3.099,00;
4) In assenza di detti pagamenti, ovvero di pagamenti effettuati oltre i termini sopra stabiliti, la
presente autorizzazione, é da intendersi decaduta e, pertanto la permanenza dei cartelli
pubblicitari lungo la strada provinciale, sarà ritenuta abusiva e soggetta quindi alle sanzioni
previste dalle vigenti normative.
5) di dare atto che ai sensi del comma 6) del D.P.R. 495/92 l'autorizzazione ha validità per un
periodo di tre anni dalla data della precedente autorizzazione, e cioé dal 04.06.2015 al
03.06.2018, rinnovabile previa richiesta da inoltrarsi 30 gg. dalla scadenza, in caso di
mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione i cartelli dovranno essere rimossi a cura e
spese della ditta richiedente;
6) di dare atto che la ditta O.P.S. Group S.r.l. quale titolare dell'autorizzazione é tenuta
all'osservanza degli obblighi fissati dall'art. 54 comma 1) del D.P.R. 495/92, fermo restando
che qualsiasi danno dovesse essere arrecato ai cartelli di cui sopra, nonché a persone e/o
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cose in causa del non sicuro mantenimento in opera degli stessi, la scrivente
Amministrazione rimarrà sollevata da ogni responsabilità nelle modalità di cui all'art. 56 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
7) di dare atto che la presente non comprende altri adempimenti o autorizzazioni previsti da
regolamenti o disposizioni comunali;
8) di trasmette la presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della Direzione
Generale per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
9) Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

