
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 187 DEL 29 DICEMBRE 2014 

 

OGGETTO: RETE VIARIA REGIONALE IN GESTIONE ASTRAL S.P.A. 

  TARIFFE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PUBBLICITA’ 2014-2015.  

 INTEGRAZIONE TARIFFA PER L’EVENTUALE SOPRALLUOGO 

FINALIZZATO AL RILASCIO DI NULLA OSTA  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 27 del Codice della Strada prevede che siano rimborsati dai richiedenti tutti i costi 

per lo svolgimento dei compiti di gestione relativi al rilascio di Concessioni, Autorizzazioni, 

Licenze e Permessi sostenuti dall’Ente proprietario/concessionario delle strade. In 

particolare, l’art. 405 del Regolamento (art. 228 del CdS), prescrive che l’entità di tali 

rimborsi (TARIFFE DI ISTRUTTORIE E SOPRALLUOGHI) sia fissata dagli Enti stessi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico ASTRAL n. 14 del 7/11/13 sono state 

stabilite le TARIFFE DI ISTRUTTORIE E DI SOPRALLUOGHI PUBBLICITA’ per il biennio 2014-

2015, in base allo schema di Determinazione 46/13/CMFE, sottoscritto dai Direttori dei 

Coordinamenti Territorio, Licenze e Concessioni - dott. Marco Lelli e Monitoraggio Fondi 

Europei - ing. Adriana Elena, sottoposto al vaglio del Direttore del Coordinamento 

Gestionale ed Operativo ing. Giovanni Torriero, ricordata nella Comunicazione Interna 

73/14/CONTRSERV del 18.07.14 dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

CEREMSS e Sicurezza Stradale e dell’Area Rilascio Concessioni; 

- in particolare, nella Tabella riportata in detta Determinazione non è stato esplicitato che per 

gli impianti pubblicitari, in caso di richiesta di nulla osta per la loro installazione, ove il 

sopralluogo si renda necessario, è richiesta una tariffa pari a quella applicata per il 

sopralluogo in caso di Autorizzazioni; 

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE 

- si ritiene opportuno precisare espressamente nella relativa tariffa anche il caso di richieste di 

rilascio di nulla osta per gli Impianti Pubblicitari, che possano importare l’effettuazione di 

Sopralluoghi  

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 30/14/CEREMSS, è stato predisposto dal dirigente 

Ceremss –Sicurezza Stradale, Ing. Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dal direttore dell’Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele 

Lucci, in sostituzione del dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. 

Giovanni Torriero (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di integrare la Tabella relativa all’ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI ISTRUTTORIE E 

SOPRALLUOGHI PUBBLICITÀ per il 2014-2015, prevedendo l’importo per il sopralluogo 

eventualmente dovuto per il rilascio di nulla osta all’installazione di impianti pubblicitari; 

- che la tabella in calce al presente provvedimento, con cui sono state recepite le integrazioni di 

cui alla presente determinazione, sia pubblicata, su iniziativa del dirigente CEREMSS-Sicurezza 

Stradale, Ing. Adriana Elena, sul sito internet di ASTRAL; 

- che copia della presente Determinazione venga trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al CEREMSS e la Sicurezza Stradale - ing. Adriana Elena,  

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali - Ing. Giovanni Torriero - all’Area Area 

Rilascio Concessioni, all’Area Amministrazione e all’Ufficio Comunicazione; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato e che il suo contenuto sia riprodotto, a 

cura dell’Ufficio “Segreteria Organi Collegiali”, sul “Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico”; 

 



 

 

  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 
 

 


