
   
CODICE ENTE 11600  

 

        Via Fanfulla, 14  –  26900 Lodi

 
 

     
  V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L

P R E S I D E N T E
 

 
 
Reg.Del.P. 25 / 2019  Seduta n. 10 del giorno 21-03-2019
 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE
AUTORIZZAZIONI PER: A) CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI – B)
TRANSITO DEI MEZZI ECCEZIONALI SINGOLI/MULTIPLI E PERIODICI – C)
ISTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA – D) GARE
CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SU STRADA – E) OCCUPAZIONE
TEMPORANE E PERMANENTE.

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sede della
Provincia di Lodi il Presidente FRANCESCO PASSERINI  con l’assistenza del Segretario
Generale Dott. MARIA RITA NANNI. 
 
 

  

   

 
  

ADOTTA
 

La deliberazione di seguito riportata
 
 



 
 

IL PRESIDENTE
 
 
 

Richiamato il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il DPR 16 dicembre
1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 
Visto che:

-       secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/92 “Regolamento di
esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada” gli Enti proprietari delle strade sono
tenuti all’approvazione di un listino per il corrispettivo al rilascio di autorizzazioni e nulla osta
stradali;
-       all’art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e Attuazione del
Nuovo Codice della Strada” sono tenuti all’adozione degli importi dei diritti per il rilascio di
concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e della relativa comunicazione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti  - Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza
Stradale;
-       ai sensi dell’art. 405, comma 3, del D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e
Attuazione del Nuovo Codice della Strada” gli importi devono essere aggiornati ogni due anni in
misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo;

 
Richiamate:

·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 14 del 27/09/2016 – esecutiva – con la quale
è stato approvato il “Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina delle autorizzazioni,
concessioni e nulla osta stradali”;
·        la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 96 del 11/10/2016 – esecutiva – con al quale:

-       sono state approvate le determinazioni esecutive per l’applicazione del sopra
richiamato Regolamento, relativamente alle Autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali,
Autorizzazioni al transito dei mezzi eccezionali singoli/multipli e periodici, Autorizzazioni per
l’istallazione della cartellonistica pubblicitaria, Autorizzazioni gare ciclistiche e
manifestazioni su strada.
-       ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.L.vo n. 285/92 si è proceduto alla classificazione
della rete stradale di competenza provinciale;
-       ha provveduto, su proposta dell’Unità Operativa Strade, alla classificazione della rete
stradale di competenza ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 495/92 attraverso una
dichiarazione di corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nel sopracitato art.
2 comma 8 del D.L.vo 285/92;
-       ai fini dell’applicazione dei corrispettivi connessi al Regolamento, ai sensi dell’art. 53
del D.P.R. 495/92, ha approvato la proposta di suddivisone della rete stradale in categorie
omogenee;
-       sono state aggiornate le tariffe di cui alla tabelle “A”, “B”, “C”, “D”, “F”, “L” (Allegato 1)
in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT per gli anni compresi tra il 2007
e il 2015;

·        la deliberazione di Giunta Provinciale n° 99 del 28/11/2018 – esecutiva – con la quale è
stata aggiornata la tabella “L” relativa agli oneri usura stradale per ciò che attiene il transito dei
mezzi eccezionali singoli/multipli e periodici, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 495/92
“Regolamento di esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
 

Considerato che l’art. 405, comma 3, del D.P.R. n. 495/92 citato prevede che gli importi dovuti per
oneri di istruttoria siano aggiornati 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);
 
Preso atto che l’iter di elaborazione e formazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, in corso di
conclusione, evidenzia il permanere di criticità nel reperimento delle necessarie entrate correnti, in
relazione ai numerosi vincoli imposti dalle norme vigenti in materia di trasferimenti finanziari degli
Enti Locali territoriali, con particolare riferimento alla significativa riduzione delle risorse, operato a
livello centrale ininterrottamente da un quinquennio sulle Province, di cui all’art. 47 del D.L. n.
66/2014, convertito in Legge 23/06/2014, n. 89, dall’art. 1, commi 418 e 419, della Legge n.
190/2014;
 
Valutata, pertanto, il permanere della condizione di difficoltà finanziaria in cui si trovano ad operare
gli Enti Locali territoriali - ed, in particolare, le Province e le Città Metropolitane - e la conseguente
necessità di mantenere costante - per quanto possibile - il livello delle entrate correnti derivanti dalle
tariffe di competenza provinciale, al fine di garantire  il normale espletamento delle funzioni
istituzionali in capo alla Provincia, a fronte della progressiva, e difficilmente sostenibile, riduzione dei
trasferimenti statali di parte corrente, in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni normative
sopra richiamate;
 
Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere all’aggiornamento delle tariffe riportate nelle tabelle
sotto indicate ed allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, determinate
applicando l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per gli anni 2016 –
2018, pari al 1,8% (dato ISTAT):
 
Dato atto che l’art. 53, comma 7, del D.P.R. n. 495/92, relativamente al posizionamento di cartelli
pubblicitari, stabilisce che "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
prezziario 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 31 ottobre dell’anno
precedente a quello di applicazione del listino" si procede analogamente all’aggiornamento della
Tabella F affinché possa trovare applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019;
 

TABELLA “A” :   importi dei diritti per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni 
stradali
TABELLA “B” :    importi dei diritti per il rilascio delle concessioni
/autorizzazioni  stradali per la posa di cartellonistica pubblicitaria
TABELLA “C”:     importo dei diritti per il rilascio autorizzazioni al transito dei
trasporti eccezionali
TABELLA “D”:     importo dei diritti per il rilascio di autorizzazioni alle
competizioni sportive,  manifestazioni, gare ciclistiche e gare con veicoli a motore
TABELLA “E”:      tariffe per occupazione temporane (Tariffa valutata in Euro al
mq/giorno artt. 45-47 D.Lgs. 507/93)
tariffe per occupazioni permanenti (Tariffa valutata in Euro al mq/anno art. 44 
D.Lgs. 507/93)
TABELLA “F”:      canone pubblicitario per mantenimento degli impianti
pubblicitari importo per il rilascio di autorizzazioni per il periodo agosto 2016 al
agosto 2019 (ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/92 per il periodo di
validità triennale dell’autorizzazione o nulla osta)

 
Acquisiti:

-       il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, quale Dirigente
ad interim dell’AREA 1, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
-       il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 



Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 

DELIBERA

1)     per le considerazioni e valutazioni in premessa esposte e che si intendono qui
integralmente riportate ed approvate, di disporre l’aggiornamento delle tariffe riportate nelle
tabelle sotto indicate e allegate alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale
All. 2):

TABELLA “A” : importi dei diritti per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni  stradali
TABELLA “B” : importi dei diritti per il rilascio delle concessioni /autorizzazioni  stradali per la
posa di cartellonistica pubblicitaria
TABELLA “C”: importo dei diritti per il rilascio autorizzazioni al transito dei trasporti
eccezionali
TABELLA “D”: importo dei diritti per il rilascio di autorizzazioni alle competizioni sportive, 
manifestazioni, gare ciclistiche e gare con veicoli a motore
TABELLA “F”:
CANONE PUBBLICITARIO PER MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
IMPORTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL PERIODO DAL 01
SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2022 (Ai sensi dell’art. 53 comma 7, del D.P.R. 495/92
per il periodo di validità triennale dell’autorizzazione o nulla osta)

2)     di dare atto che l’applicazione delle tariffe contenute nella TABELLA “F” avrà decorrenza
dal 1° Settembre 2019 previa pubblicazione della tabella stessa entro il 31/03/2019;

 

3)     di dare comunicazione dei sopra citati listini agli uffici competenti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza
Stradale;

 

4)     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 

 
 



 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 25
DEL 21.03.2019 

 

Letto, confermato e sottoscritto                    

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

   

Dott. MARIA RITA NANNI FRANCESCO PASSERINI

 

 

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 21.03.2019

[] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.

Lodi, 21-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. MARIA RITA NANNI

 

 

Copia conforme all’originale in atti

 

Lodi, 21-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. MARIA RITA NANNI
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  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
 
Reg.Del.P. 25 / 2019  Seduta n. 10 del giorno 21-03-2019
 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE
AUTORIZZAZIONI PER: A) CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI – B)
TRANSITO DEI MEZZI ECCEZIONALI SINGOLI/MULTIPLI E PERIODICI – C)
ISTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA – D) GARE
CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SU STRADA – E) OCCUPAZIONE
TEMPORANE E PERMANENTE.

 
 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il
26-03-2019 e vi resterà affissa per la durata di giorni quindici. 
 

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 21.03.2019

[] Atto esecutivo dal 21-03-2019.

Lodi, 26-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE

  Dott. MARIA RITA NANNI
 
 

  

 

 


