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Oggetto: Adeguamento per l'anno 2022 dei canoni per concessioni e autorizzazioni per l'esposizione  

               di pubblicità sulle strade della Rete Viaria Regionale di cui alla D.G.R. n. 334 del 28.5.2019 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTI in particolare gli articoli 67, 160 e 166 del suddetto Regolamento; 

VISTA la legge regionale 20 maggio 2002 n. 12 ”Promozione della costituzione dell’Azienda Strade 

Lazio – ASTRAL S.p.A.” e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 25/01/2019, n. G00648, con il quale è stato conferito all’ing. Luca 

Marta l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;  

VISTO l’Atto di Organizzazione 17/09/2021, n. G10995, con il quale si è provveduto alla 

riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Infrastrutture e Mobilità”; 

VISTO il Titolo II del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii., che 

disciplina la materia in oggetto; 

VISTO il Titolo II del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii, che disciplina la materia in oggetto; 

VISTO il contratto di servizio tra la Regione Lazio e l’ASTRAL S.p.A. stipulato il 05/11/2020, reg. 

cron. n. n.24633 del 11/01/2021; 

VISTA L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., recante “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;  

VISTA la D.G.R. n. 334 del 28.5.2019, riguardante la revisione delle reti stradali di interesse 

nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione Lazio, con cui è stata individuata la Rete 

Viaria Regionale in gestione ad ASTRAL S.p.a.; 

 

PREMESSO che ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 124 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 

14 e ss.mm.ii., è riservata alla Regione Lazio “la determinazione dei criteri relativi alla fissazione 

dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle 

strade ed autostrade della rete viaria regionale”; 

 

TENUTO CONTO del contenuto della proposta di adeguamento, per l’anno 2022, dei canoni per 

concessioni e autorizzazioni per l’esposizione di pubblicità sulle strade della Rete Viaria Regionale, 

comprese le strade trasferite dal patrimonio SS.PP. alla Regione in essa integrate, di cui alla nota 

dell’ASTRAL S.p.A. prot.19786 del 03/09/2021, ns. prot.807220 del 08/10/2021, e, nello specifico, 

dell’Allegato 1 alla medesima proposta: “Anno 2022 – Rete Viaria Regionale; canoni per la 

pubblicità”; 
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RITENUTO di poter recepire la suddetta proposta dell’ASTRAL S.p.A. prot.19786 del 03/09/2021, 

ns. prot.807220 del 08/10/2021 e, nello specifico, l’Allegato 1 alla medesima proposta: “Anno 2022 

– Rete Viaria Regionale; canoni per la pubblicità”; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

 

 di approvare l’Allegato 1 alla proposta dell’ASTRAL S.p.A. prot.19786 del 03/09/2021, ns. 

prot.807220 del 08/10/2021, “Anno 2022 – Rete Viaria Regionale; canoni per la pubblicità”, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di disporre, conseguentemente, l’adeguamento, per l’anno 2022, dei canoni per la pubblicità sulle 

strade della Rete Viaria Regionale individuate con la D.G.R. n. 334 del 28.5.2019 così come 

riportato nell’allegato di cui al punto precedente.  

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRETTORE 

                                                                                                      Dott. Stefano Fermante 
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