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Il RegolamentoIl Regolamento

�� definisce le procedure per il rilascio delle definisce le procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni e concessioni sulle strade autorizzazioni e concessioni sulle strade 
provinciali, per realizzare svariate opere, quali ad provinciali, per realizzare svariate opere, quali ad 
esempio:esempio:
�� costruzione di accessi carrabili, pedonali, per uso costruzione di accessi carrabili, pedonali, per uso 

produttivoproduttivo

�� collocazione di cartelli pubblicitari e insegnecollocazione di cartelli pubblicitari e insegne

�� realizzazione di accessi per i distributori di carburantirealizzazione di accessi per i distributori di carburanti

�� occupazioni suolo con ponteggi, distese di locali occupazioni suolo con ponteggi, distese di locali 
pubblicipubblici

�� attraversamenti stradali con reti gas, luce, acquaattraversamenti stradali con reti gas, luce, acqua
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IL PRECEDENTE REGOLAMENTOIL PRECEDENTE REGOLAMENTO
Il Regolamento attualmente Il Regolamento attualmente 
in vigore in vigore èè stato approvato stato approvato 
con Deliberazione del con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale Consiglio Provinciale 
n.1995/11403/2612 del n.1995/11403/2612 del 
19.09.1995 (modificata con 19.09.1995 (modificata con 
successive deliberazioni successive deliberazioni 
n.1999/17 del 09.02.1999 e n.1999/17 del 09.02.1999 e 
n.2002/72 del 25.07.2002)n.2002/72 del 25.07.2002)

SNELLIMENTO: si passa da 36 articoli del vecchio SNELLIMENTO: si passa da 36 articoli del vecchio 
regolamento ai 25 del nuovo regolamentoregolamento ai 25 del nuovo regolamento



44

FINALITFINALITAA’’
semplificazione delle procedure semplificazione delle procedure 

�� uniformare le procedure di autorizzazione, che infatti uniformare le procedure di autorizzazione, che infatti 
passano da 3 a 1 passano da 3 a 1 (gli allegati da presentare dipendono dalla tipologia (gli allegati da presentare dipendono dalla tipologia 
di opera)di opera)

�� semplificare le procedure per il rinnovo delle semplificare le procedure per il rinnovo delle 
autorizzazioni: nessun allegato autorizzazioni: nessun allegato èè pipiùù necessario necessario 
(automatismo di verifica delle concessioni in scadenza e trasmis(automatismo di verifica delle concessioni in scadenza e trasmissione sione 
delldell’’avvenuto rinnovo nel caso di assenza di variazioni)avvenuto rinnovo nel caso di assenza di variazioni)

�� semplificare le procedure per il subentro: semplificare le procedure per il subentro: èè sufficiente sufficiente 
una semplice comunicazione una semplice comunicazione 
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FIFINALITANALITA’’
incremento della sicurezza stradaleincremento della sicurezza stradale

�� assicurare una particolare attenzione agli assi viari assicurare una particolare attenzione agli assi viari 
strategici provinciali e direttrici di traffico prioritarie:strategici provinciali e direttrici di traffico prioritarie:

�� SP. 111 ASSE DAL SP. 111 ASSE DAL D'ENZAD'ENZA

�� SP. 62R CISPADANASP. 62R CISPADANA

�� SP. 113 TANGENZIALE SP. 113 TANGENZIALE DIDI RE RE –– CORREGGIOCORREGGIO

�� SP. 112 VARIANTE NORD SP. 112 VARIANTE NORD DIDI CAMPEGINECAMPEGINE

�� SP. 467R SP. 467R DIDI SCANDIANOSCANDIANO

�� Incrementare la sicurezza stradale sia per il traffico e la Incrementare la sicurezza stradale sia per il traffico e la 
circolazione stradale sia per gli accessi.circolazione stradale sia per gli accessi.
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NOVITANOVITA’’ TECNICHETECNICHE

�� pubblicitpubblicitàà effettuata con rimorchi o effettuata con rimorchi o 
automezzi assimilata a quella dei cartelli automezzi assimilata a quella dei cartelli 
pubblicitaripubblicitari

�� possibilitpossibilitàà di autorizzare impianti di di autorizzare impianti di 
segnalazione che indicano il Soggetto che segnalazione che indicano il Soggetto che 
collabora alla manutenzione delle aree  a collabora alla manutenzione delle aree  a 
verde pubblico (rotatorie) verde pubblico (rotatorie) 
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NOVITANOVITA’’ TECNICHETECNICHE

�� evitare che vengano collocati cartelli evitare che vengano collocati cartelli 
pubblicitari che si possano confondere con pubblicitari che si possano confondere con 
segnali stradalisegnali stradali

�� evitare che vengano collocati impianti evitare che vengano collocati impianti 
pubblicitari ove possono ostacolare il pubblicitari ove possono ostacolare il 
lavoro dei mezzi addetti alla manutenzione lavoro dei mezzi addetti alla manutenzione 
delle stradedelle strade
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EFFETTI SUI CITTADINIEFFETTI SUI CITTADINI

�� nessun incremento di tasse e tariffe: restano in vigore le nessun incremento di tasse e tariffe: restano in vigore le 
vigenti disposizioni su tassa occupazione spazi e aree vigenti disposizioni su tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche, in attesa del riordino della materia da parte pubbliche, in attesa del riordino della materia da parte 
dello Statodello Stato

�� certezza sui tempi di rilascio delle autorizzazioni: certezza sui tempi di rilascio delle autorizzazioni: 
massimo 90 giorni (60 giorni per gli impianti pubblicitari)massimo 90 giorni (60 giorni per gli impianti pubblicitari)

�� (I tempi medi di rilascio sono inferiori ai 30 giorni)(I tempi medi di rilascio sono inferiori ai 30 giorni)

�� nuovo nuovo ““linguaggiolinguaggio”” normativo, pinormativo, piùù semplice e vicino semplice e vicino 
allall’’utenteutente
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EFFETTI SUI PROCEDIMENTI EFFETTI SUI PROCEDIMENTI 

�� ottimizzazione delle procedure di autorizzazioneottimizzazione delle procedure di autorizzazione

�� integrazione della normativa statale e integrazione della normativa statale e 
riempimento dei vuoti normativi, per una riempimento dei vuoti normativi, per una 
maggiore trasparenza delle scelte e facilitare gli maggiore trasparenza delle scelte e facilitare gli 
utenti nelle richiesteutenti nelle richieste

�� aggiornamento dei riferimenti alle piaggiornamento dei riferimenti alle piùù recenti recenti 
norme sul procedimento amministrativo (Legge norme sul procedimento amministrativo (Legge 
n. 241/1990 e successive modifiche e n. 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni) integrazioni) 


