
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 275 DEL 28 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: RETE VIARIA REGIONALE GESTIONE ASTRAL - AUTORIZZAZIONI E 

CONCESSIONI. TARIFFE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI 

PUBBLICITA’ PER IL BIENNIO 2016-2017 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con il vigente contratto di servizio stipulato con la Regione Lazio (rep. nr. 6023), sono stati 

affidati ad Astral S.p.a., tra l’altro, funzioni e compiti amministrativi concernenti la gestione 

della rete viaria regionale (compresi criteri e direttive per le Tariffe di Istruttoria e proposte 

per la definizione dei Canoni);  

- 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 delle strade. In particolare, l’articolo 405 

del Regolamento (art. 228 del CdS) definisce che l’entità di tali rimborsi (TARIFFE DI 

ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI) sia fissata dagli Enti stessi, aggiornabile ogni due anni. 

 

VISTE 

- le considerazioni relative all’adeguamento delle TARIFFE DI ISTRUTTORIA E DI 

SOPRALLUOGHI DIVERSI DALLA PUBBLICITA’ per il biennio 2016/2017 di cui alla 

Comunicazione Interna nr. 4146/15/CONTRSERV del 14/12/15 dei Dirigenti dell’ Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali e Rilascio Concessioni, Ing. Giovanni Torriero, e 

del Nucleo Sicurezza Stradale, Ing. Adriana Elena, parte integrante e sostanziale della 

presente (all.1); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 4146/15/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, 

Ing. Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì 

vistato dal dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal 



 

 

dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, dal dirigente responsabile dell’Area Affari legali e Avvocatura, Avv. Vanda 

Martelli, nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- 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 

- in relazione all’ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI DIVERSI 

DALLA PUBBLICITA’ per il biennio 2016/2017, di applicare i valori indicati nella Tabella di 

seguito riportata e di procedere con la loro pubblicazione, a cura del RUP, nel sito internet di 

Astral S.p.a.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo Applicazione

AUTORIZZAZIONI € 215,00 € 168,00 A tutti

NULLA OSTA € 55,00 € 168,00 A tutti

VOLTURA INTESTAZIONI € 55,00

RINNOVI in stesso luogo e 

stesse dimensioni impianto - 

CAMBIO IMMAGINE

€ 35,00

RINNOVI  in luogo diverso € 35,00 € 168,00 A tutti

AUTORIZZAZIONI / NULLA 

OSTA
€ 215,00 € 168,00 A tutti

VOLTURA INTESTAZIONI € 55,00

€ 168,00 € 168,00 Se necesario

€ 168,00 € 168,00 Se necesario

. 2) Per CARTELLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AUTORIZZAZIONI, ove relativi ad una medesima domanda ed                                                   

.     ubicati su una medesima tratta (anche su carreggiate diverse): 

.    -  per l’ISTRUTTORIA: pagamento dell’intera TARIFFA DI ISTRUTTORIA per ciascuno di essi;

.    -  per i SOPRALLUOGHI: pagamento dell’intera TARIFFA DI SOPRALLUOGO per il primo

.       impianto (100% della TARIFFA) mentre per ciascuno degli impianti successivi al primo,                                                 

.       relativo alla stessa domanda ed alla stessa tratta ed i cui sopralluoghi vengano effettuati                                            

.       nella medesima giornata del primo, pagamento del 10% della TARIFFA DI SOPRALLUOGO.

TARIFFE 2016/2017 PER CONCESSIONI PUBBLICITA' (in vigore dal 01/01/2016)

TIPOLOGIA 

SOPRALLUOGO (IVA 

inclusa)

MEZZI PUBBLICITARI 

(Art. 47 del DPR 495/92)

CARTELLI PUBBLICITARI 

N.B.: . 

1) Per CARTELLI PUBBLICITA'-NULLA OSTA: per i soli COMUNI, esenzione TARIFFA esclusivamente

.        nei casi di specifiche situazioni di reciprocità

INSEGNE e PREINSEGNE 

TOTEM, STRISCIONI 

LONGITUDIN., FRECCE 

DIREZ., TRANSENNE PISTE 

PED, etc 

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU STRADA (anche per 

manifestazioni sportive ed eventi)

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU IMPIANTI 

DISTRIB.CARBURANTI

ISTRUTTORIA       

(IVA inclusa)



 

 

 

- per le TARIFFE DI RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI, di riconfermare i medesimi valori già 

in vigore dall’anno 2012 e nel biennio 2014/2015, fino a quando non si verificheranno 

variazioni nei relativi costi di esecuzione delle relative attività 

 

 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per conoscenza e per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al Nucleo Sicurezza Stradale, alle Aree 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Rilascio Concessioni, Amministrativa,  Affari Legali e 

Avvocatura, all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- di incaricare il Dirigente del Nucleo Sicurezza Stradale, Ing. Adriana Elena, di trasmettere la 

presente Determinazione, con il relativo allegato, alla Direzione Regionale competente per 

opportuna conoscenza. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

          Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo 

 


