
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 24-8749 
L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 "Piemonte Regione dell'Arsenale della Pace". Disposizioni 
attuative. 
 
A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
In attuazione dell’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 “Piemonte Regione dell’Arsenale della 
Pace” e per le finalità di cui all’art. 1, la Regione intende provvedere all’installazione di cartelli di 
cui all’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”, da collocare ai confini 
del territorio piemontese lungo le strade ex regionali trasferite alle Province. 
 
Si ritiene pertanto, ai sensi dell’art. 3 della citata Legge, di individuare le caratteristiche tecniche, le 
dimensioni, i colori ed il bozzetto dei cartelli e delle insegne informative di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché le strade ed i rispettivi punti interessati 
dalle installazioni dei cartelli e delle insegne di cui sopra, indicati nell’Allegato B, anch’esso parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal suddetto art. 3 si terranno in considerazione le 
norme statali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” ed al D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, 
nonché i vigenti Regolamenti provinciali per la disciplina della pubblicità sulle strade di 
competenza. 
 
Sentita la Commissione consiliare permanente competente nella seduta del 27 marzo 2019 ed 
acquisito il favorevole parere preventivo così come previsto ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 
21/2018. 
 
Visti: 
 
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada”; 
- L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 “Piemonte Regione dell’Arsenale della Pace”. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono 
preventive iscrizioni di impegni contabili. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 10 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
La Giunta regionale all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di individuare le caratteristiche tecniche, nonché le dimensioni, i colori, ed il bozzetto dei 
cartelli e delle insegne informative di cui all’art. 3 della L.R. n. 21/2019 indicati all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 



- di individuare le strade e dei rispettivi punti interessati dalle installazioni  dei cartelli e delle 
insegne informative di che trattasi indicati all’Allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che 
richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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Allegato A 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE, DIMENSIONI, COLORI, BOZZETTO 
della cartellonistica di cui alla L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 

“Piemonte Regione dell’Arsenale della Pace”. 
 
 
 

PREMESSA: 
 
Il supporto previsto all’art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 
“Piemonte Regione dell’Arsenale della Pace”, sarà dato dal “Cartello”, ossia un manufatto 
bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Il cartello non 
dovrà essere luminoso per luce propria. 
 
Per la collocazione dovranno essere rispettati: 

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada”; 
- vigenti Regolamenti provinciali per la disciplina della pubblicità sulle strade di 

competenza; 
- le prescrizioni rilasciate dall’Ente propietario della strada. 

 
 
 
DIMENSIONI: 
 
Le facce dei cartelli non dovranno superare la superficie massima di 6 mq. Le dimensioni 
lineari saranno combinate tra loro in maniera armoniosa, e saranno individuate anche in 
funzione dei luoghi di apposizione dei cartelli, in ossequio ai vigenti Regolamenti 
provinciali per la disciplina della pubblicità e alle prescrizioni previste. 
 
 
 
COLORI: 
 
Il colore principale del cartello conformemente all’art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 
495 sarà il marrone, trattandosi di un intervento finalizzato (art. 1 L.R. n. 21/2018) in 
armonia con i principi della L.R. 67/1995 “Intervento regionale per la promozione di una 
cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale”. 
 
 
 
BOZZETTO: 
 
Il Bozzetto sarà quello di cui alla Fig. nel seguito riportata per il quale la Regione Piemonte 
ha ottenuto dal SERMIG – Servizio Missionari Giovani – Piazza Borgo Dora 61, 10152 
Torino, l’autorizzazione all’uso gratuito (prot. Regione Piemonte n. 7100 del 12.02.2018). 
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DITTA ESECUTRICE: 
 
La realizzazione dei cartelli e la loro installazione, ivi comprese tutte le procedure 
amministrative, esemplificate nei paragrafi seguenti, saranno effettuate da Impresa/Ditta 
competente in materia, individuata dalla Regione Piemonte mediante le vigenti procedure 
in materia di Contratti pubblici. 
 
 
AUTORIZZAZIONI:  
 
Le domande per le autorizzazioni all’installazione dei previsti cartelli (art. 53 del 
Regolamento del Codice della Strada) dovranno essere presentate alle Province 
proprietarie delle strade individuate nell’Allegato B, corredate della documentazione 
prevista dalle stesse. 
 
Le autorizzazioni e la documentazione a corredo delle domande dovranno essere redatte 
dalla/e Ditta/e individuata/e per l’installazione. 
 
 
 
DURATA: 
 
Il collocamento dei cartelli dovrà avere una durata minima di 2 anni oltre la frazione 
dell’anno d installazione in corso, eventualmente rinnovabile con la periodicità prevista dai 
regolamenti provinciali 
 
 
 
VINCOLI: 
 
Per l’ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza, si dovrà far riferimento 
all’art. 51 del Regolamento del Codice della Strada. 
 
Qualora l’ubicazione ricada in un ambito e/o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a 
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o 
artistico, il necessario parere favorevole dell’Ente preposto alla tutela paesaggistica dovrà 
essere richiesto dalla/e Ditta/e individuata/e per l’installazione dei cartelli. 
 
 
 
ONERI: 
 
Tutti gli oneri inerenti l’installazione dei previsti cartelli, in via esemplificativa spese di 
istruttorie e di sopralluoghi, pareri, domande, progetti, saranno posti a carico della Ditta 
installatrice. 
 
 
CANONI: 
 
La L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 “Piemonte Regione dell’Arsenale della Pace” non prevede 
fondi per il pagamento di canoni previsti per il rilascio di Concessioni pubblicitarie, i cartelli 
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si potranno installare solo avendo ottenuto la gratuità dalle Province individuate 
nell’Allegato B. 
 
 
 
VIGILANZA E SANZIONI: 
 
Gli obblighi di cui all’art. 54 (Obbighi del titolare dell’autorizzazione) e art. 56 (vigilanza) del 
Regolamento del Codice della Strada, nonché gli obblighi a carico del titolare 
dell’autorizzazione previsti nei disciplinari concessori, saranno posti a carico della Ditta 
installatrice. 



Allegato B 
 

Elenco delle Strade provinciali 
per il posizionamento della cartellonistica di cui alla L.R. 20 dicembre 2018 n. 21 

“Piemonte Regione dell’Arsenale della Pace” 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2018 n. 21, è individuato il 
seguente elenco di strade, estrapolato dai “Processi verbali di consegna” con i quali, nel 
2008, la Regione Piemonte ha trasferito le strade regionali di cui alla D.G.R. n. 9-5791 del 
27 aprile 2007: 
 
 
Provincia di Novara: 
 
1 = SP n. 11; 
2 = SP n. 211; 
 
 
 
Provincia di Alessandria: 
 
3 = SP n. 211; 
4 = SP n. 10; 
5 = SP n. 35; 
6 = SP n. 30; 
 
 
 
L’individuazione delle progressive chilometriche sarà a cura della Ditta installatrice, 
compatibilmente con le posizioni “libere” individuate in sede di sopralluoghi e con le 
indicazioni impartite dal Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, nonché dalle 
prescrizioni dei competenti Uffici provinciali. 


