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COMUNEv念―鷲鷲NONE 

REGOLAMENTO PUBBL1CITA' SULLE STRADE 

ART 1 
Oggetto dei Regolamento 

Il presente Regolaiitei止。  dzsciplina la posa di impianti e mezzi 
pubbl icユtanl, comunque denominati, ad integrazione ed ese9U Z io ne 
ai quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento 
di Esecuzione. 

ART. 2 
Definizioni 

Con ・  i termini di im1'i anti e riw.・ zz L pubblicitari si intendono le 
"ji、 c,.,n,.-. 	i.' 	-,,jI u,--IIt. i 	luminose. inaiiifesti, 	ecc.", 	cosl 	culite 
definiti dall'art. 47 （ムョ l Regolamento di Esecuzione 0Cl UOUlCC 
della Strada. 

ART. 3 
Ambito di appliciazione 

Il i,res舌lte Reqolamento si'applica a tutto ll territorio comunale 
fatte salve 1e particolari disposizioni di cui ai successivo arL ・  
9. 
Lo stesso non si applica alle forme dl pubblic比み  eseguite 
all'intel・no dl edifici c 	dl att ivlta, a condizione CRC Id 

collocazione delle stesse non al・ rechi in nessun modo disturbo 
alla eユrcolaz iune stradale. 

ART. 4 
Autorizzazione 

Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti 
ed alいユ  mezzi piibbl 上‘iitari, di qualsiasi tipo, deve nicnieaere 
ed ottenere apposita autorizzazione da parte dei Comune ・  
Gli interessati devono inoltrare spe‘・ ifica domanda in carta 
1 eqal巳  diretta al Sindaco contenente le seguentユ  lnoユcaz ioni :' 
i) general ita; residenza e codice 上 iscale del richiedente C 

C'上cliarazione dell'attivitと  autorizzata; 
2) stl・ ada, Plazza o inappale e numero civユco relativユ  alla 

L・ui locazione; 
3) ragione sociale ~ sedt- delLl ditta installatrice nonchと  il 

VelatiユVii 	II III fl' iい 	il i 	ii iiiい（, f LS( cile り  Partユta 	IVA 	o 	numero 
d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4) generalita del t 」 lL'pr ittt an io del su'且U o Jell'i1iiinobュ le su cui 
1'trapianto sar& iii staI lato; 

Alla ふ)IIia rIdd deve es sere‘」 I Icyat ci: 
i) Docuitientaz iuLie tecnica, in iii. 2 copie dalla quale si possa 

desume i e; 
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Reyo laiitビrito dュ  C S eCUflL) IL・」 ‘k」 i CodュC.e della Stratia ・  
Irisiem三  all'aut ox ユZ/.t? iOne ]'(_; f f上しユo provvede anche al 	rulaSC・ lo 
deli'dPPosita tarりhetta di identifica乙1L)Iie dl し・Uユ  a11'art. 55 del 
Regal amentし  di esecuzユone del Cudュce della Strada ・  
Per ll riL」se io l'interessato dovra versare, lntre a guanto 
previsto da]le 、iりe titl disposizioni in materia di imposta sulla 
pubblicita ed eventuali tasse di occupazione dei suolo pubblico, 
il corrispettivo di 王．  50.000 per: 
ci 〕  istruttoria e s（吐 'ia 11 UOCju, 
b) ri lasciロ  a ut ol・ lzzazione e tarylietta; 
oltre ad eventuall canoni annui di E. 50.0 0 0 ノ  ' mcj. COfl Un niinimale 
di 乞．  50.000 e depc・ bito cauzユonale dュ  王． 300.000,nel caso dュ  
installazione su suolt ・ pubblico. 
Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra potranno 
essere aggiornati 	con atto del Consiglio Comunale 	ai sensi 
dell'art, 53, - -、JlIuna _7 oC olitifla / , del Regolamento dュ  esecuzione dei Codice 
della Strada. 
Prima 	dei 	rutlt'o de Il',-tutoi iL zaz loll'' 	l'interessato 	dovrみ  
dePUbH dl・ e 
inennte 1'aderttpiruei4to degli obblighi di cui al 3 。 	c oriuna 
dell'art. 	49 dcl 	Rヒ・りいi，二」 uiCfttj (lュ  esce口乙 Julie dcl 	Codjcピ  tiel la 
St r ad ci, r icol rendone ll caso, nonch己 , per gll i rupi ari tl 	i UIII.L flOS 1, 
certificazione tecnica attestante la sicm・ ezza dell'iinprattto a 
norrua dl leg ye. 
L'autol・ izzazione ha validit& per tre anni, ai sersi dell'art. 53 
- 6' Coliluct ~ del Re小〕 I aluentci tu eSecuz ione dei 	しociice ロCl. la 
Strada, ed 己  rittitovabtie a sempi Lee richiesta mediante rilcisc 」 ‘' 
della nuもva taryhetta e ridonval ida dell 'atto originario, previo 
Pagamen to 	dピi 	‘し・i. ilsPettivi 	dovuti, 	salvo 	rユnunc ia 
dell ・ユriteres Sci tし, (i l・ evoca al sens上  dei]' cit t. 27 del Codice della 
Strada. 

ART. 6 
Collocazione - Ubicazione - Distanze 

La collocazェone deyll ユmPianti ccl altri ruezzl Pubblicュtarュ  dュ  cui 
al presente l・ ego lamento と  ainruessa esclusivamente su suolo privato 
o privato di uso pubblico nei rispetto delle norme relative al 
posizioncitriento deyli stessi di cui ayll artt ・  51 e 52 del 
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonchと  del 
presente Regolamnento ・  
Su suolo pubblico potrふ  essere autorizzata la posa di impiariい  ed 
altrユ Iiiヒ・ 7.カ  pubbhi:H ti i' i 〔・］ fe i' it 上  ad'mti cd uffici pubblicユ・ ‘ 
L'ubicazione di irnpiatitl cd altri mezzi pubblicitarュ  fuori dal 
centro ahュtatし  と ci titfilesst-i PUl・ ehと：  
a) col locatユ  Pe上 perni iculat'mente al senso di marcia deユ  veicoll, 

secondo le dispos]zimlユ  Uュ  cuユ  all'art. Si del Regolamento di 
esecuzione del Codice delIC. Sしrada, nonchと  a distanza non 
mIlferユore a rut. l d'11 limite della sede stradale; 

b) collocati pal・ all e i cifliCtにe al senso di filaccia dei veicoll i ci 
aderenza al fabbricai 」 , u'vvero au una di stanza non n正eriore a 
uit. 3 dal limite della sede stradale. 

Al]'interno del centro abitato' ]irritatamente alle strade di tipo 
E e F, ll posiz ioiiaruento di irupiantl ed altri mezzi pubblicitari 
と  consenti to, in de ［・ Oya al4 。 c onama dell'art. Si del Rey,Es.dei 



Codice della Strada, purche; 
a)collocati petPendicolarinente al senso di marcia dei veicolユ , 

secondo le disPos12ユoilュ  di Cuユ  ail'dI. t. 51 del Reg ・  Es ・  del 
Codice della Stl・ ada, nonchと  a distanza noti ii正eriore a mt. i 
dal limite della sede stradale; 

b) collocati paiallelaruente al senso di marcia dei veicoli in 
adel・ enza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a 
mt. l dal limite della sede stl・ ada le; 

C) verigatit) ossvrvate]e seyuenti distanza riilniltte; 
ー  mt. 50 da altri impianti e mezzi pubblicitari; 
ー  Ut t. 50 dai segna]l st r a dall; 
ー If止 ．  50 dalle mntel・ sピziりlii (ilにiて,じi)i 
一「ut. 100 da.! PUn Lく・ di tangenza delle curve oxユzzontali; 
ー tnt. 100 dagll mibocchi delle gallerie o sot七opassユ  stradali o 

fe i' r 0vユari; 
ー  mし．  100 dal ve上 Iilじe dei raccordュ  ve rt 上cal 」  Cmにavi e convessユ  

(cunette e dossi). 
Le distanza di cui sopra non si appi icatu agli 	impianti 
initallati parallelamente ed in aderenza aュ  fabbricatl ・  

ART. 7 
Superfici e limiti 

Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere 
a ut orユ乙zati lidl l・ l spettし  dピユ  seりo enい  i ilti上 ti dl su periュCユe; 
a) se Pe rpe rid ico la iユ  dl seii50 di rital・ C ユa dei vcncoll: lflg ・  3; 
b）旨e paralleli al senso di marciA dei veicoli, secondo le 

seguenti fasce di distanza dal limite della sede s七rada le: 
Fascia 】； da tat.0 a tot.5,00 
Per i fFonti di ediflし‘l posti tra rot. 0 e rot. 5 di distanza dal 
limite della sede stradale, superficie massima consentita sara 
pari a mq.l per nil, li fronte per ogni singola attivita con un 
mass i mo di hi弓．  3 
Fascia 2:da mt.. 5,01 a mt. 10,00 
Per i fronti di edifici posti tra mt. 5,01 e mt. 10,00 di 
distanza dal lintite della sede stradale, la superficie massxrta 
consentita sal・み  pari a mq. 2,00 ier Utl. di fronte per ogni 
singola attivit& cori un massimo di tog. 10,00 
Fascia 3: olLre 10,00 mt. 
Per l frotiti di edifici postl'ntre lo,00 rut.di distanza dal 
limite della sede stradale, la superficユe massima consentita sara 
Pari a 3 nig，ト・ピr tttl.di frリrite per りgiii singola attivitみ  con un 
massimo di tog. 15,00. 
Gli irtilこ」 i ari tl ed altil mezzi pubblicitari collocati sul suolo 
pubblico o'Privato dュ  uso pubblico dovranno essere installati'in 
modo da assユCu上・are 011cl altezza del bordo inferiore dal suolo non 
minire di nit l,50 e massima di i'止．  2 '50 con superficie massima di 
mg. 2,00 esclusi l casュ  di ピvidetite impedimentく・・  

ART. B 
Caratteristiche 

Glユ  l'ItPユantュ  e glユ  altri mezzl puibblicitari devono essere 
real izzatユ  secondo guantc' P［・escritto dagll art t. 49 e 50 del Reg ・  
Es. del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non 



debbono ingenerare confusione Con la segnaletica stradale ovvero 
arrecare disturbo visivo agil utenti della strく」da,nと  costituire 
ostacolo o impedimentい  alla Circolazione delle persone. 
Sono vietatl 'dl ユ  impiantl ed altri mlezzi pubblicitari rifranqenti 
o luminosi che P O5SaILCJ Produrre abhiyl iamentu (massima luminosit 
150 candelt・  x Mcj.). 
Non sono con-eiit itt -dリ(niie rreyola t'i, o aventi forma di disco, 
triangolo, ottagonI) e fL yi re s illIl 1 a ti. 
Per gll imIpianti ed l lileZZi luirtinosi 色  vietata l'intermittet-iza o 
1'altel・ nanza di ]neユ  o col‘ソli. 
Sono vietat] messaggi pubbncitari che abbiano un contenuto, 
si9mfi t' ci FU い 	f i fl (e 	ユ ti 	ct,ritrast() 	coli 	nolitle ciュ 	lejgc o 	dュ  
1・ eU i] lョ rule l'i十i' 

ART. 9 
C‘ ・ Hocazione in zone speciali 

Sono consideraし亡  zone speciall le SCC,jUei止 l aree. del centro 
abitato: 
i) Zona Art rytanale/Conriterciale, 
2) 3uii・l 	d'i. j'iar'l Ii,-il・且」・ト」  i itt. e l'esse Pae saり‘ョ i st ic'o ex Lecje 	1497139, 

Legge 431ノ 85 e Zona A de.l vigente st rumento uH)allstico 
リmiera]I:. 

Dette zone dovraitiiり  risultare individuate da apposito atto 
'IC IIDerat ivu. 
Per, le suddett巳  乙Otte Val小)IIし〕 it三  segu旦nti Pre s orュzionユ  
i) Zona artiりiaiiale e c'ommerciaie. 

Potranno essere'otisentiti impiantl e muezzl anche in derocia al 
present e regolaliutitto per dimensioni e superfic'i da valutarsi 
caso Pt三 r casU, o o i ti o ii弓ue nel l・ lSPet t.に）  delle norme del Codice 
della Strada e lelativo Regolamneitto dュ  Esecuzione, se 
richiesti in forma assし 'e Lata. 

2) Zone di partit CI I at‘・ in te i' esse. 
Dette zone, ai Ii ni del presente recjolament. o, potranno essere 
i iiduv iduat e come tal] dal la Giunta Coriuna le, di volta in 
volta, 	sull'l hase di 	aPPしsits 	i' ］し・ IL ュesta e 	〔・m〕scci u e rite 
valutazione cia parte dei competentl uff icl comurta li. In tali 
zone pot L'Sotto essere conser止it i iirtpiarit 」  e niezzi anche . in 

	

deroga al Plese l'i t （二・ Reリo I anieiit し） Per dihmns ユ ‘Ini e supet・ fiぐ,] 	da 
valutai si east) per caso e c'omunque nel l'lspetto delle norme 
del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. 

Nelle isole d上  t IL正f ic o, come definite dall'art. 3 del Codice 
della 	St.丁 'i 3' i' su 」‘ Lリ］ ‘」 l ti eユ IIl'1」・ ‘LapIt一‘ll e dei 〔・ lciii 	strdall ． 	ら  
vi cc' it a 	ー ‘a 	cui luc'iziorit' di qualsiasi 	impianto 	o 	mezzo 
PlIDI) I]'i t a i' i ci. 

ART. 10 
Mezzi pubblicitari abbinati a sel・ viz:i 

Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla 
prestazione di sotvizl P cer yl 上  utenti de 】 la strada (orologi, 
contenitori 	rifiuti., panchino, toponomast ica , 	ecc.. . ) , 	si 
app] icano 	]e 	3lbrAI Sl7](:11, i il i_(li 、  ‘」 l i.: unimila 8 	del ］・ art. 	51 	del 
Regolamento di esecuziリii& del Cud ice delL'Stlada. 



Tali segnali secondo gli artt. 134 e 78 del Regolaiitento di 
Esecuzione dei Codice della Stl・ ada potratitio lIferirsi unicamente 
a fabbriche, stabil iri.enti , zone industriale, a i ti y lanail, centri 
conuile icla l], ',I bc-rghl I i-'ubbl idl eserclz], attivitd dュ  servizi ed 
imprese cozuuriiei e i all, iioncli己  a localita u punti d工  interesse 
star上じしl artistiub, culturale e turユstiじo ' C- ・ oil'Pre s i l campユng o 
altri luoghュ  du pubblico interesse. 
Il canarie annuo da currispoi,ders i per cigni freccia direzionale と  
fュssatu in E. 50.000 con esclusione delle indicazioni relative 
alle aziende ricettive. 

ART. 11 
Pubblicitみ  ternPoranea 

Nel caso di pubblicitd tentporautea costituita da seynl しriz zc'nta li 
reclaluistユci, 	st r i sci- l iii I, 	locandine, 	stendardi, 	Plance 	e 
S litiユ la i i, 	si dPPi Icam'le dュSPC-)sユ Z 101 Iュ  Lij cUェ  a ユ  commi 9 e 10 
dell'art. 51 del Hey. Es. dei Codice della Strada. 
La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno lo giorni 
prima del previstし  posi z lonalite rito ' deve essere corredata da 
guall・to Pl・ evisto dalle lettere b) e d) del Preceder止e art. 4 ・  
L'ufficio preposto provvederみ  all'istruttoria ed al rilascio 
dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della A.C. e 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, previo 
versamento dei corrispettivi di cui alle lettere a), b), d) del 
presente art.5, 
Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei presente 
articolo と  fatto obbligo dユ  provvedere alla rimozione dei 
mater i a 1色  e deユ  segnali e11t14) le 24 ol・ e succeらsive alla scadenza 
del per ユし」do autorizzaし」 ai sensi U十」 i2。 cC. ) [IIml deli 'art ・ 	54 del 
Recj.U'Esecuzione del Codice della Strada ・  

ART. 12 
Mezzi pubblicitari a messaggio variabile 

Le disposizioni da. cui a] e omina ll dell'art. 51 del Rey. d'Es. 
dei Codice della Strada, si applicano anche agil implantl ed 
altri mezzi pubblicitari coi loca t-l pa ralieiaiticnte al senso dュ  
marcia dei veicoll, 

ART. 13 
Mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio 

Nelle are毛  di parcheggio, aユ  tini del 20 comma dell'art.52 
Reg. U'Es. dei Codice della Strada, 己  amImlessa sulo 
collocazione di cartelll di indicazione direzionale del se 
tecnico comme‘・ ciale. 

52 dci 
1o la 

ART. 14 
Obblighi - Vigilanza - Sanzioni 

Ii titolare dell'autorizzazione, oltre algi obblighi previsti 
dall'art, 54 del rey.U'CS.del Codice della Strada ， と  tenuto a 
richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare 
la rinuncia allo stesso prima del sessantesinto giorno antecedente 

settore 



la s‘・ ad illz 	a. 
La vigilanza sulla iit止er La discipi iiiata d'il Liresente regolamento 
と  deiiia ridata al Pcisunale della Pt,1 LZlci >luiiユClPdie ed a quellし  
deyll Uffici TecrIitl Criniutia 1 l, fatte salve le competenze di altrユ  
organi ed cutl ユn t・己 lessatュ．  
Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatte salve 
quelle che costituiscono infiazintie al Codice della Strada e 
relativo ReyolanieiiLo di Esecuz lone, sono punite con sanzione 
arruit.i Ii 」 stratl VCJ 	}ittcutlidt la ，」  l sensi de]]'art ．  」 06 e 	seguenti 	di 
cui al testo unico d‘一 l R.D. 03/03/34 n. 383 da E. 200.000 a E. 
i.000.000 oltre le sali?loni accessorie. 

ART. 15 

Norme transitorie ed entrata iii vigore 

Il fJIElS・,l止e Reyolanteiit o entra in v]yore i 」  giorno successivo a 
quel]O deil‘」 Sua C SI」 & ・ ut 上vita. 
Lo stesso si applica alle rユcliieste perveiiut‘」  dopo tale data, 
P e i 	］ピ 	il〔・hl‘一bte ト‘‘ ・ l、 rout ビ  Pi- ユmd‘」 i tale ddta sユ  く」PPlic a no 	le 
no i me Preesistenti purchと  coriapatibili con ll Nuovo Codice della 
Strada e l‘ョ I i t .i ' o Pt・小i I' iliitmtい cIl Esec11zLmle t s己 lw」  adeguanierito al 
[flOIiieilI o dcl Vi tIlIt 'vo. 
Per gli .iutpiat)tl e faciLi pnbblicitaxl esi Sしenti" ed autorizzati 
al la daUi dュ  e i it r al '‘ ユ ii vigot‘十、 del PI.esente Regリ lalnellto, 	dovra 
Pr ov vedersi al 	i・ el.it L、り  adegUalile liし‘J alle nuove iiりnne entro li 
term i tiC' di scadenza della' rispettiva autorizzazione e comunque 
entro il 30/06/1997 data in cui l'autorizzazione, in mancanza di 
richiesta di adeguamento, dovrA intendersi decaduta ed il 
relativo impianto o mezzo pubblicitario abusivo. 
Per ylli tipaユnt. t ttista 】 latl.a tin si Vd tiien te, prima deil'entrata 	in 
vigore dei presente, occorrerみ  procedere ad autodeliuncia 
corre daしa dalla ふ,'Uil'‘・ 'Ita乙］one di rito d」  ciiユ  dll'art. 	4 e, 
1'a mmI i riユstraziolie comunale, provvedera,nei limiti previsti dalle 
normative viger止l, al rilas〔・ lo di autorizzazione in sanatoria. 
Qua Ln・a non sl Prりvveふ」 all'aut odenutにユa entro ll 30/06/1997, si 
potra procedere alla rirulozicine d'Ufficio delle installazioni con 
spese a carico del re s p0 u'saしili dell'abuso. 

ART. 16 
Norme abrogate 

e 

E' abrogata ocjiii disPc_Isユ none comunale in 
presente 	regolaruento ed ogni レr cc ccl e I止e 
dュsciPlilia la ait,iter ユ‘」 ‘」gge t tり  di一］ I ti sI 七・sht ・．  

contrasto con il 
provvedimento che 
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Modifiche aII'art. 4 

Al capo secondo la dicitura "Gli interessati devono inoltrare... omissis . contenente le 

seguenti indicazioniフで  sostituita dalla seguente: 'liii interessati cevoflo inoluate 
specifica domanda in carta legaJe diretta al Servizio straoe dei Lomune, conLeHcilLc 
seguenti indicazioni :" 

Al capo terzo, successivamente ai punto I lettera b) viene inserito il punto 2 recante la 
dicitura "2 - Marca da bollo per autorizzazione" 

Successivamente al punto S viene inserito . ii punto y sosutuuvo ucti 4LLUdIC 'l'ai 
posizionato, recante la nuova dicitura: "Nulla Osta o eventuale autorizzazione di 

competenza di altre autorita o enti (A.N.A.さ. , t'rovincia, ecc. ) cue uuvia ’翌と  
richiesto dagli interessati, qualora la strada oggetto della conocazione nenu' "ci し  ciitiu 

abitato." 

Modifiche alI'art. 5 

Al capo secondo la dicitura ・  'L'Autorizzazione 6 rilasciata dal Sindaco." E sostituita 
dalla seguente: "L'Autoriz7a7ione e rilasciata dal Responsabile del Servizio P.M., 
previo Nulla Osta dell'Ufficio Tecnico per la parte urbanistica di competenza e previo 
parere favorevole di una Commissione Estetica, nominata con provvedimento apposito 
della Giunta Comunale, che dovra valutare l'impatto urbanistico - ambientale dei mezzi 
pubblicitari, nel contesto architettonico della zona oggetto della collocazione, del 
ripristino o della modifica degli stessi." 

Al capo sesto , la dicitura " Prima dei ritiro ... omissis... a norma di legge" 亡  sostituita 
dalla seguente : "Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovr depositare 
presso l'ufficio preposto al rilascio, idonea attestazione inerente l'adempimento degli 
obblighi di cui al terzo comma delI'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice 
della Strada. Il Titolare di autorizzazione avr tempo sessanta giorni alla messa in 
opera degli impian ・  ' , comunicando inizio e fine lavori ed entro tale termine dovi 
produrre idonea documentazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma 
di legge in caso di insegna luminosa, pena la revoca dell'Autorizzazione e la rimozione 
degli impianti stessi 

Modifiche all'art. 10 

All'ultimo capo dell'art. 10 viene aggiunta la seguente dicitura: " Per spazi pubblicitari 
da assegnarsi in concessione, le modalit di assegnazione ed i costi degli stessi saranno 
determinati dal Responsabile del Servizio P.M. con appositi provvedimenti 
I costi iniziali dei mezzi abbinati ai servizi dovranno essere coperti finanziariamente dai 
canoni anticipati, anche pluriennali, corrisposti dagli assegnatari delle concessioni 

Modifiche all'art. 11 
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&l capo secondo, la dicitura "La richiesta dell'interessato... omissis... del precedente 
art. 4" viene sostituita dalla seguente: " La richiesta dell'interessato, da presentarsi 
almeno dieci giorni prima dei posizionamento, deve essere corredata da quanto previsto 
dai punti I e 5 del capo secondo dell'art. 4 del presente Regolamento. Se trattasi poi di 
strada di proprieta non comunale occorre altresi la documentazione di cui al punto 9 del 
capo secondo dei citato art. 4" 

Articoli aggiunti 

Art. 4 Bis - Mezzi Pubblicitari posizionati fuori dai centri abitati  

Per i tratti di strade non comunali, non delimitate e nconosciute quali "Centri abitati", 
per installare, modificare o ripristinare impianti ed altri meni pubblicitari 6 sempre 
obbligatoria la preventiva autorz7a7iOne di cui al precedente art. 4, per il rilascio della 
aualeil richiedente dovr allegare alla documentazione prevista dal predetto articolo, 
anche Autori77nzione rilasciata dall'Ente proprietario della strada, rilasciata ai sensi 
dell'art. 23 del C.d.S. e dagli artt. da 47 a 59 del relativo Regolamento d'esecuzione 

Art. 15 Bis - Richiesta Autoriz7B7ione in sanatona. 

Tutti i soggetti che non hanno usufruito delle norme transitorie previste dall'an. 23 del 
D Lgs n.285 del 30.4.92 e s.m. entro la data dei 3 1.12.98, verranno sanzionati a 
termine di legge nonche dalle sanzioni previste dall'an. 14 del presente Regolamento, 
con le modalita previste dalla Legge 689/81 e sm. e con la rimozione dei meni 
pubblicitari abusivamente installati 
E' ammessa richiesta di Autorin'aiione Sanatoria, che dovr essere rilasciata in 
conformit alle norme del C.d.S. e del presente Regolamento, con le stesse modalit di 
cui al precedente art. 5, mediante il pagamento di una sanzione Amministrativa 
aggiuntiva pari a Lire 300.000 
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