
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 342 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: RETE VIARIA REGIONALE IN GESTIONE ASTRAL. TARIFFE 

DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI PER CONCESSIONI, 

AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA - BIENNIO 2021/2022 

  Codice CIG:  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Regolamento del Codice della Strada (CdS) prevede che i diritti dovuti per 

ottenere il rilascio o il rinnovo di Concessioni, Autorizzazioni, o Permessi siano 

fissati dagli Enti gestori delle strade e da essi periodicamente adeguati; 

- entro il 31 dicembre 2020 è necessario pubblicare nel sito di Astral S.p.a. le Tariffe 

di Istruttoria e Sopralluogo che l’Azienda intende adottare per il biennio 

2021/2022, è quindi necessario valutare se le Tariffe attualmente vigenti, 

approvate con Determinazione dell’Amministratore Unico ASTRAL nr. 274 e nr. 

275 del 28/12/15, siano da confermare o da variare, così da renderle note al 

pubblico prima della data d’inizio della loro validità (1 gennaio 2021); 

- il Codice della Strada prescrive che le Tariffe debbano essere dimensionate in 

modo tale da coprire il costo sostenuto dall’Azienda per l’attività di Istruttoria e 

debbano essere periodicamente aggiornate almeno tenendo conto della variazione 

dell’indice ISTAT/FOI; 

- negli anni precedenti Astral S.p.a. ha pubblicato, oltre agli importi delle Tariffe, 

anche un prezzario con i totali comprensivi di IVA, al fine di facilitarne il 

pagamento agli utenti; detti importi sono rimasti invariati dal 2018 in quanto 

l’indice ISTAT/FOI preso come riferimento all’ultima pubblicazione delle Tariffe 

(ottobre 2017) non ha registrato incrementi significativi; 

- per valutare un’eventuale necessità di adeguamento delle Tariffe del biennio 

2021/2022, insieme con gli Uffici “Pubblicità, Gare Sportive e Trasporti 

Eccezionali” e “Accessi e Attraversamenti” addetti al rilascio dei provvedimenti, 



 

sono stati verificati sia l’onere che ciascuna tipologia di provvedimento 

amministrativo mediamente comporta per Astral S.p.a. che la variazione 

dell’indice ISTAT/FOI relativa al periodo ottobre 2017 / ottobre 2020. E’ stato 

inoltre effettuato un Benchmarking con le Tariffe applicate da ANAS 

 

CONSIDERATO CHE 

- dalle diverse analisi effettuate in accordo con gli Uffici dell’Area Rilascio 

Concessioni, “Pubblicità, Gare Sportive e Trasporti Eccezionali”, “Accessi e 

Attraversamenti” e CEREMSS, ciascuno per le rispettive competenze, le Tariffe 

attualmente in vigore risultano in generale di entità tale da coprire gli oneri che i 

relativi procedimenti amministrativi comportano; 

- l’indice ISTAT di cui alle premesse è risultato pressochè invariato (1,00) è quindi 

tale da non generare necessità di modifiche; 

- le Tariffe applicate dall’Ente ANAS preso a riferimento per la comparazione, sono 

risultate sostanzialmente analoghe a quelle ad aggi applicate da ASTRAL 

- l’Ufficio “Accessi ed Attraversamenti” ha ritenuto opportuno esplicitare meglio, 

nella descrizione delle tipologie di richieste soggette a Tariffa, la loro applicazione 

anche agli Accessi temporanei di cantiere, l’Ufficio “Pubblicità, Gare Sportive e 

Trasporti Eccezionali” analogamente a quanto già in vigore per i Trasporti 

Eccezionali, ha ritienuto opportuno inserire una specifica maggiorazione in caso 

di Istruttorie per riprese Televisive, qualora ne venga richiesto il rilascio in tempi 

minori dell’ordinario (procedura d’urgenza); 

- all’esito, il RUP ha proposto ,per le Tariffe di Istruttoria e Sopralluoghi per 

Concessioni, Autorizzazioni e Nulla Osta per il biennio 2021/2022:  

1) confermare le Tariffe attualmente in vigore limitando le variazioni dettagliate 

ai punti successivi; 

2) inserire nelle tipologie di richiesta anche gli Accessi temporanei di cantiere 

(art.27, comma 5 del D.lgs. n. 285/1992 e art. 45, comma 10 del DPR 

495/1992); 

3)  introdurre specifiche Tariffe di Istruttoria e Sopralluogo nel caso di procedura 

d’urgenza per le richieste di riprese Televisive, con entità doppia di quelle già 

applicate per il rilascio in tempi ordinari; 



 

4) applicare, quindi, le Tariffe riportate nelle Tabelle di seguito riportate, 

procedendo alla loro pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. 

 

TABELLA NR. 1: TARIFFE PUBBLICITÀ - BIENNIO 2021/2022 

 

 

 

 

 

TABELLA NR. 2: TARIFFE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA DIVERSI DALLA PUBBLICITÀ - 

BIENNIO 2021/2022 - PAG.1 

Importo Applicazione

NUOVE AUTORIZZAZIONI / 

NULLA OSTA

€ 178,34                              

+ IVA aliquota vigente
€ 139,36 + IVA aliquota vigente A tutti

VOLTURA INTESTAZIONI / 

CAMBIO IMMAGINE / 

APPROVAZIONE BOZZETTO / 

VARIAZIONE DIMENSIONI / 

€ 46,00                           

+ IVA aliquota vigente

RINNOVI  SU STESSO LUOGO
€ 31,00                            

+ IVA aliquota vigente
€ 15,00 + IVA aliquota vigente A tutti

NUOVE AUTORIZZAZIONI / 

NULLA OSTA

€ 178,34                                

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                     

+ IVA aliquota vigente
A tutti

VOLTURA INTESTAZIONI / 

CAMBIO IMMAGINE / 

APPROVAZIONE BOZZETTO / 

VARIAZIONE DIMENSIONI / 

€ 46,00                               

+ IVA aliquota vigente

€ 178,34                                

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                     

+ IVA aliquota vigente
Se necessario

€ 178,34                                

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                     

+ IVA aliquota vigente
A tutti

€ 178,34                                

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                     

+ IVA aliquota vigente
Se necessario

CARTELLI PUBBLICITARI E 

PREINSEGNE

 - N.B. Nel caso di una domanda cumulativa per l'installazione di più mezzi pubblicitari da ubicare lungo e in vista della medesima strada, per un massimo di 50 km (anche 

           su carreggiate diverse), dovrà essere corrisposto per il primo impianto il 100% della TARIFFA di SOPRALLUOGO e solo il 10% per i restanti impianti.

TARIFFE 2021/2022 PER PUBBLICITA' 

INSEGNE DI ESERCIZIO TOTEM / 

STRISCIONI LONGITUDINALI / 

FRECCE DIREZIONALI / 

TRANSENNE / PISTE PEDONALI / 

SEGNALI ART. 134 E 136 DEL DPR 

495/92 / ALTRA FATTISPECIE NON 

SPECIFICAMENTE INDICATA                              

MEZZI 

PUBBLICITARI 

(Art. 47 del                   

DPR 495/92)

ISTRUTTORIA       TIPOLOGIA RICHIESTE
SOPRALLUOGO                          

            PUBBLICITA' SU IMPIANTI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI / RESTYLING

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU STRADA (anche per 

manifestazioni sportive ed eventi)

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU IMPIANTI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA NR. 2: TARIFFE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI  E NULLA OSTA DIVERSI DALLA PUBBLICITÀ - 

BIENNIO 2021/2022 - PAG.2 

Importo Applicazione

CONDOTTE DI OLII  COMBUSTIBILI 

O GASSOSI O METANODOTTI

CONDUTTURE ACQUA / GAS / 

FOGNATURE / ENERGIA O FIBRA 

OTTICA, ETC.

LUMINARIE

SCAVI URGENTI

RINNOVI € 46,00 + IVA aliquota vigente

NUOVE OCCUPAZIONI € 425,54 +IVA aliquota vigente € 211,52 + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

RINNOVI € 46,00 + IVA aliquota vigente € 46,00  +  IVA aliquota vigente Se necessario

AGRICOLI
A TERRENO SENZA O CON UNITA' 

ABITATIVE
€ 130,23 + IVA aliquota vigente € 169,22  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

AD UN FABBRICATO € 130,23 + IVA aliquota vigente € 211,52  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

A PIU' DI UN FABBRICATO € 173,37 + IVA aliquota vigente € 248,85  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

ACCESSO UNICO € 173,37 + IVA aliquota vigente € 248,85  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

ACCESSO DOPPIO (CON 

PARCHEGGIO)
€ 208,21 + IVA aliquota vigente € 312,72  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

NUOVI € 268,76 + IVA aliquota vigente € 360,01  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno uno)

POTENZIAMENTI-ADEGUAMENTI € 268,76 + IVA aliquota vigente € 360,01  + IVA aliquota vigente A tutti (almeno due)

€ 46,00 + IVA aliquota vigente € 46,00  + IVA aliquota vigente Se necessario

PRIVATI € 139,36 + IVA aliquota vigente € 139,36 + IVA aliquota vigente Se necessario

AZIENDE € 252,17 + IVA aliquota vigente € 139,36  +  IVA aliquota vigente Se necessario

€ 425,54 + IVA aliquota vigente € 211,52   +  IVA aliquota vigente Se necessario

€ 130,23 + IVA aliquota vigente € 169,22   +   IVA aliquota vigente A tutti

NUOVE € 139,36 + IVA aliquota vigente € 169,22   +  IVA aliquota vigente Se necesario

RINNOVI € 46,00 + IVA aliquota vigente € 46,00   +  IVA aliquota vigente Se necessario

MURI E RECINZIONI

OCCUPAZIONI DEL SUOLO TEMPORANEE e NON                                                          

(anche installazione gru, ponteggi e occupazioni varie del suolo)

ATTIVITA' EDILIZIA (condono edilizio, demolizione / ricostruzione fabbricato costruzione in fascia di rispetto, 

posa pale eoliche, impianti energia alternativa, ecc.)

ACCESSI 

(NUOVI - 

MODIFICHE) E 

ACCESSI 

TEMPORANEI DI 

CANTIERE 

ANTENNE MULTIOPERATORE E TRASMISSIONE IN GALLERIA  (anche 

posa apparecchiature radiobase e ripetitori in galleria) 

CIVILE ABITAZIONE

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI                                   

(senza o con la presenza di altri servizi commerciali)                                       

SOPRALLUOGO

Se necessario€ 46,00 + IVA aliquota vigente€ 46,00 + IVA aliquota vigente

ISTRUTTORIA

ATTRAVERSAMENTI / FIANCHEGGIAMENTI                                                                                                                                                                                               

(POSE E AEREI)

TARIFFE 2021/ 2022 PER AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA DIVERSI DALLA PUBBLICITA' - pag.1

AUTOVELOX E ALTRI SISTEMI DI RILEVAMENTO VIOLAZIONI CDS

COMMERCIALI / 

INDUSTRIALI / CANTIERI / 

etc 

A tutti (almeno uno)€ 190,79 + IVA aliquota vigente€ 173,37 + IVA aliquota vigente

RINNOVI (tutti)

APERTURA E 

REGOLARIZZAZIONE 

TIPOLOGIA RICHIESTE



 

 

 

 

TABELLA NR. 3: TARIFFE TRASPORTI ECCEZIONALI – BIENNIO 2020/2021 

 
 

TABELLA NR. 4: TARIFFE DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI  

Importo Applicazione

312,72  + IVA aliquota vigente A tutti

€ 447,10 al primo, € 272,91 ai successivi, poi conteggio 

presenza personale ASTRAL durante la manifestazione 

€19,50/h diurno, € 25,50/h notturno e festivi - Tutti gli importi + 

IVA aliquota vigente

A tutti

AUTORIZZAZIONI €139,36 + IVA aliquota vigente € 169,22  + IVA aliquota vigente Se necessario

NULLA OSTA € 45,62  + IVA aliquota vigente

AUTORIZZAZIONI € 69,68  + IVA aliquota vigente € 169,22 + IVA aliquota vigente Se necessario

NULLA OSTA € 45,62  + IVA aliquota vigente 

AUTORIZZAZIONI € 208,21 + IVA aliquota vigente € 169,22 + IVA aliquota vigente Se necessario

NULLA OSTA € 45,62 + IVA aliquota vigente

RILASCIO ORDINARIO           € 

268,76 + IVA aliquota vigente 

€ 447,10 al primo, € 545,82 ai successivi, poi conteggio 

presenza personale ASTRAL durante la manifestazione € 

39,00/h diurno, € 51,00/h notturno e festivi - Tutti gli importi + 

IVA aliquota vigente

A tutti

RILASCIO D'URGENZA          € 

537,52 + IVA aliquota vigente 

€ 894,20 al primo, € 272,91 ai successivi, poi conteggio 

presenza personale ASTRAL durante la manifestazione 

€19,50/h diurno, € 25,50/h notturno e festivi - Tutti gli importi + 

IVA aliquota vigente

A tutti

AUTORIZZAZIONI € 139,36 + IVA aliquota vigente € 139,36 + IVA aliquota vigente Se necessario

NULLA OSTA € 45,62 + IVA aliquota vigente

  N.B.: Le Autorizzazioni con PROCEDURE D'URGENZA saranno rilasciate ENTRO 3 GIORNI

  N.B.: I Comuni sono esenti dal pagamento delle TARIFFE ESCLUSIVAMENTE per le MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE

MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE (fiere, eventi culturali, processioni relisiose 

etc.)

RIPRESE CINE TELEVISIVE (ulteriore fattura secondo presenza durata e orario)

 AMATORIALI

AGONISTICHE

PROFESSIONALI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE

MOTORISTICHE < 60 km/h

TARIFFE MANIFESTAZIONI COMPETITIVE E NON COMPETITIVE 2021/2022 - pag. 2

TIPOLOGIA RICHIESTE ISTRUTTORIA
SOPRALLUOGO

€ 252,17 + IVA aliquota vigente

MOTORISTICHE CON OMOLOGA

RILASCIO ORDINARIO RILASCIO D'URGENZA

TRANSITO SINGOLO / MULTIPLO / PERIODICO € 82,12 + IVA aliquota v igente € 164,24 + IVA aliquota v igente

TRANSITO MEZZI AGRICOLI € 46,00 + IVA aliquota v igente € 92,00 + IVA aliquota v igente

PER OGNI VEICOLO DI RISERVA RISPETTO AL PRINCIPALE  

(trattore e/o rimorchio)
€ 20,50 + IVA aliquota v igente € 41,00 + IVA aliquota v igente

TRANSITO SINGOLO / MULTIPLO / PERIODICO € 58,07 + IVA aliquota v igente € 116,14 + IVA aliquota v igente

PER OGNI VEICOLO DI RISERVA RISPETTO AL PRINCIPALE 

(rimorchio) 
€ 16,50 + IVA aliquota v igente

TRANSITO SINGOLO / MULTIPLO € 58,07  + IVA aliquota v igente € 116,14 + IVA aliquota v igente

PER OGNI VEICOLO DI RISERVA RISPETTO AL PRINCIPALE 

(trattore e/o rimorchio) 
€ 16,50 + IVA aliquota v igente

PER OGNI VIAGGIO SUCCESSIVO AL PRIMO FINO AL QUINTO € 8,50 + IVA aliquota v igente

PER OGNI VIAGGIO SUCCESSIVO AL QUINTO € 7,00 + IVA aliquota v igente

MODIFICHE / INTEGRAZIONI 
VARIAZIONI lunghezze, targhe, volture, etc. dovute ad errore del 

richiedente
€ 41,00 + IVA aliquota v igente

€ 23,23 + IVA aliquota v igente

€ 246,00 + IVA aliquota v igente

TARIFFE TRASPORTI ECCEZIONALI 2021/2022

TIPOLOGIA RICHIESTE
ISTRUTTORIA                                                                    

 N.B.: LE AUTORIZZAZIONI CON PROCEDURA DI URGENZA SARANNO RILASCIATE ENTRO 3 GIORNI

NUOVE 

NUOVE / RINNOVI / PROROGHE TRANSITO 

MULTIPLO

PROROGHE 

DUPLICATI AUTENTICATI

SOPRALLUOGO (se necessario)

RINNOVI



 

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 61/2020 

dell’Area Concessioni, sottoscritta dal RUP,Ing. Adriana Elena, ed  -in esecuzione 

alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017-, 

all’esito delle rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA  

- di approvare le Tariffe riportate nelle Tabelle di cui alla SCHEDA B1; 

Da 18 mq            

a 30 mq 

Da 30 mq                     

a 50 mq

Impianto standard € 180.00

Impianto senza plinti in cemento armato € 350.00

Impianto anche con plinti in cemento armato € 30,00 x mq € 50,00 x mq

Impianto standard € 4.00

Impianto senza plinti in cemento armato € 6.50

Impianto anche con plinti in cemento armato € 0,40 x mq € 0,40 x mq

Impianto standard € 100.00

Impianto senza plinti in cemento armato € 200.00

Impianto anche con plinti in cemento armato € 15,00 x mq € 15,00 x mq

N.B.

DEMOLIZIONE E 

SMALTIMENTO (dopo 60 

giorni di giacenza nel 

deposito senza che sia stata 

fatta richiesta di 

restituzione)

Il recupero dell'impianto presso il suindicato deposito potrà avvenire solo previa esibizione ad ASTRAL S.p.A. Area Rilascio 

Concessioni, della ricevuta di pagamento delle spese di rimozione e custodia. Dopo 60 giorni di giacenza nel deposito senza che 

sia stata,  fatta richiesta di restituzione, l'impianto verrà distruto e verranno addebitate le spese relative.

Fino a ml 

3 x 2

Da ml 3x 2         

a ml 6 x 3

TARIFFE RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI (in vigore dal 28/1/16)

TIPOLOGIA

DIMENSIONI (Importi IVA esclusa)

= o superiore a 6 x 3

RIMOZIONE

CUSTODIA (costo 

giornaliero di deposito 

giudiziario)



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del 

Responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico;  

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

e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area Rilascio Concessioni, 

all’Area Amministrazione, all’Area Contratti di Servizio e progetti Speciali, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione;  

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii..   

        

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


