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Spett.  PROVINCIA DI NOVARA  
Piazza Matteotti n. 1 
28100 – NOVARA 
Pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 
Spett.  PROVINCIA DI NOVARA  

  SERVIZIO VIABILITA’ 
Piazza Matteotti n. 1 
28100 – NOVARA 
Pe: autorizzazioni@provincia.novara.it 

 
Spett.  COMUNE (INTERESSATO DALL’INTERVENTO) 
 DI ____________________________________ 

  PEC COMUNE __________________________ 
 
Oggetto:  Autorizzazione alla realizzazione di cantiere temporaneo di durata inferiore alle 48 ore per 
opere di manutenzione ordinaria/straordinaria, nuova installazione, rimozione e sopralluoghi inerenti 
ad impianti pubblicitari.  
 
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________ 
In qualità di ____________________________________________________________________________ 
della Ditta _____________________________________________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
l’occupazione temporanea della sede o delle pertinenze stradali per l'esecuzione di operazioni inerenti ad 
impianti pubblicitari lungo le strade provinciali della Provincia di Novara, con istituzione di cantiere mobile 
temporaneo di durata inferiore alle 48 ore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 10/07/2002, dall’art. 21 
del D.Lgs 285/1992 e dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. 
n. 495 del 16.12.1992, adottando gli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da allestire per 
la segnalazione stradale temporanea. 
 
A tal proposito DICHIARA quanto segue: 
 
1. Specifiche dell’intervento: 

 
n. Strada Provinciale n. Km/lato Comune Aut. n./data Tipologia/Descrizione 
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2. Date previste per l’inizio e la fine dei lavori: ______________________________________________ 
 
 
3  Ditta esecutrice: _____________________________________________________________________ 
 
      Con sede in: ________________________________________________________________________ 
 
4  Responsabile: ______________________________________________________________________ 
 
      In qualità di: ________________________________________________________________________ 
 
      Recapito: __________________________________________________________________________ 
 
 
Inoltre si impegna a: 
 

a) custodire in cantiere la copia della presente comunicazione, per essere esibita, su richiesta, 
al personale preposto alla sorveglianza stradale, onde non incorrere nelle sanzioni previste 
dal Nuovo Codice della Strada (D.LGS. 30.04.1992 n° 285); 

b) rispettare le modalità operative per l’esecuzione degli interventi previste dalla normativa 
inerente a cantieri stradali mobili indicate in calce, sottoscrivendole per accettazione; 
 

 
 
Luogo e Data,_____________________ 

                
     IL DICHIARANTE 

 
 
_________________________________ 
                   Timbro e firma 

 
 

MODALITÀ OPERATIVE PER L’INTERVENTO  
La presenta dichiarazione è rilasciata ai soli fini viabilistici, per quanto di competenza della Provincia di 
Novara in qualità di Ente proprietario della strada, fatti salvi diritti di terzi, ai quali il dichiarante, è ritenuto 
unico responsabile, risponderà di eventuali danni derivanti dalle opere, dalla loro mancata manutenzione, 
dalle occupazioni e depositi temporanei di materiali ed il rispetto delle leggi nazionali regionali, disposizioni 
emanate da Enti Locali territoriali, prescrizioni di salvaguardia ambientale e regolamenti comunali. 
L’occupazione temporanea della sede o delle pertinenze stradali per l'esecuzione di operazioni inerenti ad 
impianti pubblicitari lungo le strade provinciali della Provincia di Novara, con istituzione di cantiere mobile 
temporaneo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 10/07/2002, dall’art. 21 del D.Lgs 
285/1992 e dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992, adottando gli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da allestire per la 
segnalazione stradale temporanea. 
Se nel corso dei lavori si rendesse necessario, per necessità operative, rimuovere temporaneamente la 
segnaletica verticale, la Ditta deve comunicare tale necessità all’ufficio tecnico e provvedere 
contemporaneamente alla sostituzione con adeguata segnaletica temporanea. 
A conclusione dei lavori il cantiere temporaneo dovrà essere rimosso, contestualmente al ripristino della 
segnaletica permanente. 
L’occupazione di suolo pubblico dovrà essere limitata il più possibile (nel tempo e nello spazio) per 
garantire le migliori condizioni di fluidità e di sicurezza al traffico veicolare e pedonale.  
Qualora la Ditta operante dovesse istituire un senso unico alternato o chiudere l’intera carreggiata, dovrà 
preventivamente comunicare e richiedere l’apposita ordinanza. 
Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le altre normative discendenti da leggi statali o regionali.  
I sopraccitati lavori di installazione o manutenzione ordinaria/straordinaria relativi ad impianti pubblicitari, 
sono autorizzati relativamente a quegli impianti , per cui la Ditta operante è in possesso di regolare 
autorizzazione/nulla osta in corso di validità da esibire all’atto dell’inizio lavori o per la rimozione di impianti 
ad autorizzazione/nulla osta scaduta. 
Qualora l’intervento ricada all’interno dei centri abitati, il presente documento costituisce nulla osta e 
l’autorizzazione va acquisita dal Comune interessato. 
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In caso di rimozione di impianti pubblicitari, il Concessionario dovrà procedere alla rimozione della struttura, 
della relativa fondazione ed al ripristino dello stato dei luoghi.  
La Provincia può negare o richiedere la modifica delle modalità dell’esecuzione dei lavori, in rapporto alle 
superiori esigenze di sicurezza del servizio stradale.   
Si sottolinea che il personale addetto alla sorveglianza stradale, nel caso riscontrasse l’esecuzione di 
interventi non rientranti nel presente titolo, in attuazione alle norme del Codice della Strada, D.LGS. n. 285 
del 30.04.1992, procederà ad applicare le sanzioni previste. Nel caso di mancata ottemperanza alle suddette 
prescrizioni, fermo restando l’intera responsabilità del Concessionario per ogni e qualsiasi danno che avesse 
a derivarne, la Provincia si riserva il diritto di attuare essa stessa gli interventi del caso, a tutte spese del 
Concessionario. 
 
A CONCLUSIONE DEI LAVORI LA DITTA DOVRÀ TRASMETTERE COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

- Elaborati fotografici dei luoghi pre e post intervento ; 
- Coordinate GPS rilevate dei luoghi dell’intervento. 

 
Per accettazione delle modalità operative per l’intervento di riparazione e di ripristino 
 
Luogo e Data,_____________________ 

                
     IL DICHIARANTE 

 
 
_________________________________ 
                   Timbro e firma 

 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 - 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento Europeo 2016/679 
 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 
informatizzati della Provincia di Novara – Settore Viabilità, via Greppi n. 7, 28100 Novara, secondo le 
disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
dal Regolamento Europeo 2016/679. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed e' finalizzato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste dalla legge . I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per 
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare 
del trattamento dei dati e' la PROVINCIA DI NOVARA, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679. 
 
Luogo e Data,_____________________ 

                
     IL DICHIARANTE 

 
 
_________________________________ 
                   Timbro e firma 

 
 


