
 
 COPIA

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL PREZZIARIO ANNUALE

E DEI COEFFICIENTI MAGGIORATIVI PER LA COLLOCAZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, IN
APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER
LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 86 DEL 27-10-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Ottobre, alle ore 16:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E WELFARE, ERMINIA VITTORIA
ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·        l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·        gli articoli 14, 23 e 26 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
·        il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” e s.m.i.;
·        il Regolamento della Regione Lombardia 12/4/2003, n. 6 “Regolamento della comunicazione
pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico”, attuativo
dell’articolo 17 della Legge regionale 4/5/2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di
interesse regionale” integrativa delle disposizioni del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
·       l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede, tra gli altri allegati al
bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
·       l’articolo 53,  comma 7, del già citato D.P.R. 16/12/1992, n. 495 in base al quale il corrispettivo
che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell’autorizzazione alla collocazione di mezzi
pubblicitari lungo le strade provinciali deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla
base di un prezziario annuale che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente
competente entro il trentuno ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione del listino;

 
Richiamati:

·        il vigente regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali, approvato con la deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 22 del 3/12/2009, esecutiva, in particolare gli Allegati “A Tariffe” e “B –
Classificazione delle strade”; 
·       il vigente regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali, approvato con
le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 14 del 6/6/2011, n. 29 del 15/12/2011 e n. 8 del
21/03/2013, esecutive;
·        la deliberazione della Giunta Provinciale  n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, di approvazione del “
Prezziario annuale e coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le
strade provinciali, in applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina della
pubblicità lungo le strade provinciali”, con la quale è stato effettuato un aggiornamento della rete
stradale provinciale ed è stata determinata, a partire dall’anno 2012, la modalità di calcolo del canone
annuo;
·        il decreto deliberativo presidenziale n. 108 del 22/10/2015, di aggiornamento per l’anno 2016 del
prezziario annuale e dei coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le
strade provinciali, in applicazione del vigente Regolamento provinciale per la disciplina della
pubblicità lungo le strade provinciali;
·         l’allegato “Classificazioni delle strade provinciali per categoria”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento

 
Premesso che:

·          l’articolo 28 del già citato regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità lungo le
strade provinciali prevede, per i mezzi pubblicitari autorizzati e collocati in vista e lungo le stesse, sia
su suolo privato che su suolo demaniale, il pagamento di un corrispettivo determinato tenuto conto dei
criteri definiti nei commi 3, 4, 5 e 6 di detto articolo e, precisamente:
-      articolazione del canone sulla base di una suddivisione in categorie delle strade provinciali,
nonché sulla collocazione del mezzo pubblicitario con o senza occupazione di proprietà provinciale
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ed in relazione all’effettiva superficie espositiva;
-      applicazione di coefficienti maggiorativi, determinati dalla presenza o meno di illuminazione
sugli impianti pubblicitari o qualora questi risultino collocati in stazioni di servizio e/o
rifornimento;
- applicazione del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei determinato sulla base dei
criteri sopra delineati, da calcolarsi su base giornaliera ed in relazione alla effettiva superficie della
struttura espositiva;
- esclusione delle insegne di esercizio dall’applicazione dei canoni;

·          con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, di approvazione del
“Prezziario annuale e coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le
strade provinciali, in applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina della
pubblicità lungo le strade provinciali”, esecutiva, è stato effettuato un aggiornamento della rete
stradale provinciale e tra l’altro è stata determinata, a partire dall’anno 2012, la modalità di calcolo del
canone annuo mediante l’applicazione della seguente formula:
∑  = [(C.U.A. x S.E. x C.M. x C.I.) + P + D + R],
laddove:
-C.U.A. è il canone unitario annuo per metro quadrato di superficie espositiva;
- S.E. è la superficie espositiva misurata in metri quadrati = b*h*f (base per altezza per numero
facce visibili del mezzo pubblicitario);
-C.M. è il coefficiente di incremento di ogni categoria stradale, pari a :

a)    4 per le strade provinciali classificate in prima categoria;
b)    3 per le strade provinciali classificate in seconda categoria;
c)    2 per le strade provinciali classificate in terza categoria;
d)    1 per le strade provinciali classificate in quarta categoria;

-C.I. è il coefficiente di illuminazione, pari a:
a)    1,5 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce propria;
b)    1,3 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta;
c)    1 per i mezzi pubblicitari non illuminati;

- P è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari posizionati in sedimi di proprietà
provinciale;
- D è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari dotati di dispositivi di ritenuta
appositamente installati (es. controventatura a telaio) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù
di pubblico passaggio;
- R è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari ubicati presso stazioni di servizio e/o
rifornimento;

stabilendosi peraltro :
- che la base giornaliera del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei è ottenuta
rapportando in giorni, quoziente 365, il canone annuo come sopra determinato;

- che in sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento della Regione Lombardia 12/4/2003,
n. 6 “Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di
interesse culturale e turistico”, in particolare quando all’impianto finalizzato ad accogliere
comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o della Provincia è abbinata pubblicità
commerciale, il valore del canone annuo, ottenibile dall’applicazione della formula sopra riportata, è
abbattuto del 50%;
- l’esclusione delle insegne di esercizio dall’applicazione dei canoni;

 
Considerato che:

·        ai fini della quantificazione del corrispettivo annuo, cui assoggettare i mezzi pubblicitari
autorizzati ad essere collocati lungo le strade provinciali, occorre determinare il prezziario annuale
che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno
ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione del listino;
·        con riferimento all’art. 29 del vigente regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le
strade provinciali, qualora le tariffe e i coefficienti non siano stati modificati nei termini previsti ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, le tariffe per la determinazione del canone sono
automaticamente aggiornate ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, all’indice ISTAT su base
annuale, raffronto fra i numeri indice dei mesi di dicembre;
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·        l’adeguamento all’indice ISTAT delle tariffe oggetto del presente provvedimento costituisce atto
obbligatorio in applicazione del vigente regolamento in materia;
 
 

 
 
 
Ritenuto:

·        di confermare per l’anno 2017 l’articolazione in quattro categorie delle strade provinciali di
competenza della Provincia di Monza e della Brianza di cui all’elenco allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
·         di confermare per l’anno 2017 la modalità di calcolo del canone annuo, di cui alla propria
precedente deliberazione n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, mediante l’applicazione della seguente
formula:
∑  = [(C.U.A. x S.E. x C.M. x C.I.) + P + D + R],
laddove:

-C.U.A. è il canone unitario annuo per metro quadrato di superficie espositiva;
- S.E. è la superficie espositiva misurata in metri quadrati = b*h*f (base per altezza per numero
facce visibili del mezzo pubblicitario);
-C.M. è il coefficiente di incremento di ogni categoria stradale, pari a :

e)    4 per le strade provinciali classificate in prima categoria;
f)     3 per le strade provinciali classificate in seconda categoria;
g)    2 per le strade provinciali classificate in terza categoria;
h)    1 per le strade provinciali classificate in quarta categoria;

-C.I. è il coefficiente di illuminazione, pari a:
d)    1,5 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce propria;
e)    1,3 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta;
f)     1 per i mezzi pubblicitari non illuminati;

- P è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari posizionati in sedimi di proprietà
provinciale;
- D è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari dotati di dispositivi di ritenuta
appositamente installati (es. controventatura a telaio) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù
di pubblico passaggio;
- R è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari ubicati presso stazioni di servizio e/o
rifornimento;

stabilendosi peraltro :
-  che la base giornaliera del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei è ottenuta
rapportando in giorni, quoziente 365, il canone annuo come sopra determinato;
-  che in sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento della Regione Lombardia
12/4/2003, n. 6 “Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di
indicazione stradale di interesse culturale e turistico”, in particolare quando all’impianto
finalizzato ad accogliere comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o della
Provincia è abbinata pubblicità commerciale, il valore del canone annuo, ottenibile
dall’applicazione della formula sopra riportata, è abbattuto del 50%;

·        di escludere dall’applicazione dei canoni le insegne di esercizio;
·        di applicare per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio, al vigente prezziario annuale la
rivalutazione ISTAT su base annuale, raffronto fra i numeri indice dei mesi di dicembre (dicembre
2015/dicembre 2016), specificamente per i valori monetari di seguito indicati:
 

voce del prezziario Codice
formula

tariffa di cui alla
D.G. n. 75/2012
rivalutata ISTAT

2015

rivalutazione
ISTAT per l’anno

2016

valore della
tariffa vigente su
cui applicare
l’adeguamento
ISTAT per l’anno
2017

Canone unitario annuo
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per metro quadrato di
superficie espositiva

C.U.A. € 25,72 0,00% € 25,72

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
collocati su sedimi
proprietà provinciale

p € 36,02 0,00% € 36,02

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
dotati di dispositivi di
ritenuta

D € 72,04 0,00% € 72,04

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
ubicati presso stazioni
di servizio e/o di
rifornimento

R € 51,46 0,00% € 51,46

 
  
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi dal Direttore Generale;
 
Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 

DELIBERA
 
 

1.      DI confermare per l’anno 2017 l’articolazione in quattro categorie delle strade provinciali di
competenza della Provincia di Monza e della Brianza di cui all’elenco allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.     DI confermare per l’anno 2017 la modalità di calcolo del canone annuo, di cui alla propria
precedente deliberazione n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, mediante l’applicazione della seguente
formula:
      ∑  = [(C.U.A. x S.E. x C.M. x C.I.) + P + D + R],
      laddove:
-C.U.A. è il canone unitario annuo per metro quadrato di superficie espositiva;
- S.E. è la superficie espositiva misurata in metri quadrati = b*h*f (base per altezza per numero
facce visibili del mezzo pubblicitario);
-C.M. è il coefficiente di incremento di ogni categoria stradale, pari a :

i)     4 per le strade provinciali classificate in prima categoria;
j) 3 per le strade provinciali classificate in seconda categoria;
k)    2 per le strade provinciali classificate in terza categoria;
l)     1 per le strade provinciali classificate in quarta categoria;

-C.I. è il coefficiente di illuminazione, pari a:
g)    1,5 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce propria;
h)    1,3 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta;
i)     1 per i mezzi pubblicitari non illuminati;

- P è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari posizionati in sedimi di proprietà
provinciale;
- D è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari dotati di dispositivi di ritenuta
appositamente installati (es. controventatura a telaio) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù
di pubblico passaggio;
- R è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari ubicati presso stazioni di servizio e/o
rifornimento;

stabilendosi peraltro :
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-  che la base giornaliera del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei è ottenuta
rapportando in giorni, quoziente 365, il canone annuo come sopra determinato;

-  che in sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento della Regione Lombardia 12/4/2003, n.
6 “Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di
interesse culturale e turistico”, in particolare quando all’impianto finalizzato ad accogliere
comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o della Provincia è abbinata pubblicità
commerciale, il valore del canone annuo, ottenibile dall’applicazione della formula sopra riportata, è
abbattuto del 50%;

3.      DI escludere dall’applicazione dei canoni le insegne di esercizio;
 
4.      DI applicare per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio, al vigente prezziario annuale la
rivalutazione ISTAT su base annuale, raffronto fra i numeri indice dei mesi di dicembre (dicembre
2015/dicembre 2016), specificamente per i valori monetari di seguito indicati:
 

voce del prezziario Codice
formula

tariffa di cui alla
D.G. n. 75/2012
rivalutata ISTAT

2015

rivalutazione
ISTAT per l’anno

2016

valore della
tariffa vigente su
cui applicare
l’adeguamento
ISTAT per l’anno
2017

Canone unitario annuo
per metro quadrato di
superficie espositiva

C.U.A. € 25,72 0,00% € 25,72

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
collo-cati su sedimi
proprietà provinciale

p € 36,02 0,00% € 36,02

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
dotati di dispositivi di
ritenuta

D € 72,04 0,00% € 72,04

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
ubicati presso stazioni
di servizio e/o di
rifornimento

R € 51,46 0,00% € 51,46

 
 
 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
MP
 
 
 
 
Allegati:
Classificazione delle strade provinciali per categoria
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Decreto Deliberativo n. 86 del 27-10-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PIETRO LUIGI PONTI f.to DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 

 
 

7/7



 
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL PREZZIARIO ANNUALE
E DEI COEFFICIENTI MAGGIORATIVI PER LA COLLOCAZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, IN
APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER
LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 86 DEL 27-10-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Ottobre, alle ore 16:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E WELFARE, ERMINIA VITTORIA
ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·        l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·        gli articoli 14, 23 e 26 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
·        il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” e s.m.i.;
·        il Regolamento della Regione Lombardia 12/4/2003, n. 6 “Regolamento della comunicazione
pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico”, attuativo
dell’articolo 17 della Legge regionale 4/5/2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di
interesse regionale” integrativa delle disposizioni del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
·       l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede, tra gli altri allegati al
bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
·       l’articolo 53,  comma 7, del già citato D.P.R. 16/12/1992, n. 495 in base al quale il corrispettivo
che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell’autorizzazione alla collocazione di mezzi
pubblicitari lungo le strade provinciali deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla
base di un prezziario annuale che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente
competente entro il trentuno ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione del listino;

 
Richiamati:

·        il vigente regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali, approvato con la deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 22 del 3/12/2009, esecutiva, in particolare gli Allegati “A Tariffe” e “B –
Classificazione delle strade”; 
·       il vigente regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali, approvato con
le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 14 del 6/6/2011, n. 29 del 15/12/2011 e n. 8 del
21/03/2013, esecutive;
·        la deliberazione della Giunta Provinciale  n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, di approvazione del “
Prezziario annuale e coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le
strade provinciali, in applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina della
pubblicità lungo le strade provinciali”, con la quale è stato effettuato un aggiornamento della rete
stradale provinciale ed è stata determinata, a partire dall’anno 2012, la modalità di calcolo del canone
annuo;
·        il decreto deliberativo presidenziale n. 108 del 22/10/2015, di aggiornamento per l’anno 2016 del
prezziario annuale e dei coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le
strade provinciali, in applicazione del vigente Regolamento provinciale per la disciplina della
pubblicità lungo le strade provinciali;
·         l’allegato “Classificazioni delle strade provinciali per categoria”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento

 
Premesso che:

·          l’articolo 28 del già citato regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità lungo le
strade provinciali prevede, per i mezzi pubblicitari autorizzati e collocati in vista e lungo le stesse, sia
su suolo privato che su suolo demaniale, il pagamento di un corrispettivo determinato tenuto conto dei
criteri definiti nei commi 3, 4, 5 e 6 di detto articolo e, precisamente:
-      articolazione del canone sulla base di una suddivisione in categorie delle strade provinciali,
nonché sulla collocazione del mezzo pubblicitario con o senza occupazione di proprietà provinciale
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ed in relazione all’effettiva superficie espositiva;
-      applicazione di coefficienti maggiorativi, determinati dalla presenza o meno di illuminazione
sugli impianti pubblicitari o qualora questi risultino collocati in stazioni di servizio e/o
rifornimento;
- applicazione del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei determinato sulla base dei
criteri sopra delineati, da calcolarsi su base giornaliera ed in relazione alla effettiva superficie della
struttura espositiva;
- esclusione delle insegne di esercizio dall’applicazione dei canoni;

·          con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, di approvazione del
“Prezziario annuale e coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le
strade provinciali, in applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina della
pubblicità lungo le strade provinciali”, esecutiva, è stato effettuato un aggiornamento della rete
stradale provinciale e tra l’altro è stata determinata, a partire dall’anno 2012, la modalità di calcolo del
canone annuo mediante l’applicazione della seguente formula:
∑  = [(C.U.A. x S.E. x C.M. x C.I.) + P + D + R],
laddove:
-C.U.A. è il canone unitario annuo per metro quadrato di superficie espositiva;
- S.E. è la superficie espositiva misurata in metri quadrati = b*h*f (base per altezza per numero
facce visibili del mezzo pubblicitario);
-C.M. è il coefficiente di incremento di ogni categoria stradale, pari a :

a)    4 per le strade provinciali classificate in prima categoria;
b)    3 per le strade provinciali classificate in seconda categoria;
c)    2 per le strade provinciali classificate in terza categoria;
d)    1 per le strade provinciali classificate in quarta categoria;

-C.I. è il coefficiente di illuminazione, pari a:
a)    1,5 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce propria;
b)    1,3 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta;
c)    1 per i mezzi pubblicitari non illuminati;

- P è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari posizionati in sedimi di proprietà
provinciale;
- D è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari dotati di dispositivi di ritenuta
appositamente installati (es. controventatura a telaio) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù
di pubblico passaggio;
- R è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari ubicati presso stazioni di servizio e/o
rifornimento;

stabilendosi peraltro :
- che la base giornaliera del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei è ottenuta
rapportando in giorni, quoziente 365, il canone annuo come sopra determinato;

- che in sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento della Regione Lombardia 12/4/2003,
n. 6 “Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di
interesse culturale e turistico”, in particolare quando all’impianto finalizzato ad accogliere
comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o della Provincia è abbinata pubblicità
commerciale, il valore del canone annuo, ottenibile dall’applicazione della formula sopra riportata, è
abbattuto del 50%;
- l’esclusione delle insegne di esercizio dall’applicazione dei canoni;

 
Considerato che:

·        ai fini della quantificazione del corrispettivo annuo, cui assoggettare i mezzi pubblicitari
autorizzati ad essere collocati lungo le strade provinciali, occorre determinare il prezziario annuale
che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno
ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione del listino;
·        con riferimento all’art. 29 del vigente regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le
strade provinciali, qualora le tariffe e i coefficienti non siano stati modificati nei termini previsti ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, le tariffe per la determinazione del canone sono
automaticamente aggiornate ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, all’indice ISTAT su base
annuale, raffronto fra i numeri indice dei mesi di dicembre;
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·        l’adeguamento all’indice ISTAT delle tariffe oggetto del presente provvedimento costituisce atto
obbligatorio in applicazione del vigente regolamento in materia;
 
 

 
 
 
Ritenuto:

·        di confermare per l’anno 2017 l’articolazione in quattro categorie delle strade provinciali di
competenza della Provincia di Monza e della Brianza di cui all’elenco allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
·         di confermare per l’anno 2017 la modalità di calcolo del canone annuo, di cui alla propria
precedente deliberazione n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, mediante l’applicazione della seguente
formula:
∑  = [(C.U.A. x S.E. x C.M. x C.I.) + P + D + R],
laddove:

-C.U.A. è il canone unitario annuo per metro quadrato di superficie espositiva;
- S.E. è la superficie espositiva misurata in metri quadrati = b*h*f (base per altezza per numero
facce visibili del mezzo pubblicitario);
-C.M. è il coefficiente di incremento di ogni categoria stradale, pari a :

e)    4 per le strade provinciali classificate in prima categoria;
f)     3 per le strade provinciali classificate in seconda categoria;
g)    2 per le strade provinciali classificate in terza categoria;
h)    1 per le strade provinciali classificate in quarta categoria;

-C.I. è il coefficiente di illuminazione, pari a:
d)    1,5 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce propria;
e)    1,3 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta;
f)     1 per i mezzi pubblicitari non illuminati;

- P è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari posizionati in sedimi di proprietà
provinciale;
- D è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari dotati di dispositivi di ritenuta
appositamente installati (es. controventatura a telaio) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù
di pubblico passaggio;
- R è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari ubicati presso stazioni di servizio e/o
rifornimento;

stabilendosi peraltro :
-  che la base giornaliera del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei è ottenuta
rapportando in giorni, quoziente 365, il canone annuo come sopra determinato;
-  che in sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento della Regione Lombardia
12/4/2003, n. 6 “Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di
indicazione stradale di interesse culturale e turistico”, in particolare quando all’impianto
finalizzato ad accogliere comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o della
Provincia è abbinata pubblicità commerciale, il valore del canone annuo, ottenibile
dall’applicazione della formula sopra riportata, è abbattuto del 50%;

·        di escludere dall’applicazione dei canoni le insegne di esercizio;
·        di applicare per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio, al vigente prezziario annuale la
rivalutazione ISTAT su base annuale, raffronto fra i numeri indice dei mesi di dicembre (dicembre
2015/dicembre 2016), specificamente per i valori monetari di seguito indicati:
 

voce del prezziario Codice
formula

tariffa di cui alla
D.G. n. 75/2012
rivalutata ISTAT

2015

rivalutazione
ISTAT per l’anno

2016

valore della
tariffa vigente su
cui applicare
l’adeguamento
ISTAT per l’anno
2017

Canone unitario annuo
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per metro quadrato di
superficie espositiva

C.U.A. € 25,72 0,00% € 25,72

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
collocati su sedimi
proprietà provinciale

p € 36,02 0,00% € 36,02

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
dotati di dispositivi di
ritenuta

D € 72,04 0,00% € 72,04

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
ubicati presso stazioni
di servizio e/o di
rifornimento

R € 51,46 0,00% € 51,46

 
  
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi dal Direttore Generale;
 
Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 

DELIBERA
 
 

1.      DI confermare per l’anno 2017 l’articolazione in quattro categorie delle strade provinciali di
competenza della Provincia di Monza e della Brianza di cui all’elenco allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.     DI confermare per l’anno 2017 la modalità di calcolo del canone annuo, di cui alla propria
precedente deliberazione n. 75 del 4/06/2012, esecutiva, mediante l’applicazione della seguente
formula:
      ∑  = [(C.U.A. x S.E. x C.M. x C.I.) + P + D + R],
      laddove:
-C.U.A. è il canone unitario annuo per metro quadrato di superficie espositiva;
- S.E. è la superficie espositiva misurata in metri quadrati = b*h*f (base per altezza per numero
facce visibili del mezzo pubblicitario);
-C.M. è il coefficiente di incremento di ogni categoria stradale, pari a :

i)     4 per le strade provinciali classificate in prima categoria;
j) 3 per le strade provinciali classificate in seconda categoria;
k)    2 per le strade provinciali classificate in terza categoria;
l)     1 per le strade provinciali classificate in quarta categoria;

-C.I. è il coefficiente di illuminazione, pari a:
g)    1,5 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce propria;
h)    1,3 per i mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta;
i)     1 per i mezzi pubblicitari non illuminati;

- P è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari posizionati in sedimi di proprietà
provinciale;
- D è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari dotati di dispositivi di ritenuta
appositamente installati (es. controventatura a telaio) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù
di pubblico passaggio;
- R è l’onere aggiuntivo da applicarsi ai mezzi pubblicitari ubicati presso stazioni di servizio e/o
rifornimento;

stabilendosi peraltro :
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-  che la base giornaliera del corrispettivo per i mezzi pubblicitari temporanei è ottenuta
rapportando in giorni, quoziente 365, il canone annuo come sopra determinato;

-  che in sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento della Regione Lombardia 12/4/2003, n.
6 “Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di
interesse culturale e turistico”, in particolare quando all’impianto finalizzato ad accogliere
comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o della Provincia è abbinata pubblicità
commerciale, il valore del canone annuo, ottenibile dall’applicazione della formula sopra riportata, è
abbattuto del 50%;

3.      DI escludere dall’applicazione dei canoni le insegne di esercizio;
 
4.      DI applicare per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio, al vigente prezziario annuale la
rivalutazione ISTAT su base annuale, raffronto fra i numeri indice dei mesi di dicembre (dicembre
2015/dicembre 2016), specificamente per i valori monetari di seguito indicati:
 

voce del prezziario Codice
formula

tariffa di cui alla
D.G. n. 75/2012
rivalutata ISTAT

2015

rivalutazione
ISTAT per l’anno

2016

valore della
tariffa vigente su
cui applicare
l’adeguamento
ISTAT per l’anno
2017

Canone unitario annuo
per metro quadrato di
superficie espositiva

C.U.A. € 25,72 0,00% € 25,72

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
collo-cati su sedimi
proprietà provinciale

p € 36,02 0,00% € 36,02

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
dotati di dispositivi di
ritenuta

D € 72,04 0,00% € 72,04

Onere aggiuntivo per i
mezzi pubblicitari
ubicati presso stazioni
di servizio e/o di
rifornimento

R € 51,46 0,00% € 51,46

 
 
 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
MP
 
 
 
 
Allegati:
Classificazione delle strade provinciali per categoria
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Decreto Deliberativo n. 86 del 27-10-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL PREZZIARIO ANNUALE E DEI
COEFFICIENTI MAGGIORATIVI PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE (I.E.)
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 26-10-2016  
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL PREZZIARIO ANNUALE E DEI
COEFFICIENTI MAGGIORATIVI PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE (I.E.)
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Addì, 26-10-2016 IL DIRETTORE GENERALE

 
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

1/1



 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL PREZZIARIO ANNUALE E DEI
COEFFICIENTI MAGGIORATIVI PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE.
 

PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 27-10-2016 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 86/2016 del 27-10-2016
 
avente ad Oggetto: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL PREZZIARIO ANNUALE E DEI
COEFFICIENTI MAGGIORATIVI PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 27-10-2016 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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Classificazioni delle strade provinciali per categoria 

SP Denominazione Categoria 

2 Monza – Trezzo 2 

3 D’Imbersago 2 

6 Monza – Carate - Giussano 2 

6 VAR Monza – Carate  - Giussano 2 

6 DIR Monza – Carate - Giussano 2 

7 Villasanta - Lesmo 2 

13 Monza – Melzo 2 

13 DIR Monza – Melzo 2 

41 Agrate – Usmate 2 

Ex SS 35 dei “Giovi” 1 

44 BIS Milano – Lentate 2 

45 Villasanta – Vimercate 2 

57 Roncello – Ornago 3 

58 Sesto San Giovanni – Usmate 2 

60 Monzese 1 

102 Giussano – Fornaci e diramazioni 3 

112 Rivabella – Renate 3 

118 Seregno – Cogliate 3 

118 DIR Seregno – Cogliate 3 

118 VAR Seregno – Cogliate 3 

119 Garbagnate – Nova Milanese 3 

121 Pobbiano – Cavenago 2 

131 Sesto S. Giovanni – Nova Milanese,  
collegamento Desio – Muggiò – Nova Milanese 

2 

131 VAR Sesto S. Giovanni – Nova Milanese,  
collegamento Desio – Muggiò – Nova Milanese 

2 

132 Varedo – Desio 3 

133 Bollate – Lazzate 3 

133 DIR Bollate – Lazzate 3 

133 VAR Bollate – Lazzate 3 

134 Seregno – Ceriano Laghetto e diramazioni 2 

135 Arcore – Seregno 2 

136 Bernareggio – Ronco Briantino 3 

151 Cinisello – Desio 2 

152 Camnago – Rovello Porro 4 

152 DIR Diramazione per Rovellasca 4 

152 VAR Variante per Misinto 4 

154 Lesmo – Besana 3 

155 Carate – Veduggio confine 3 

155 VAR Carate – Veduggio confine 3 

156 Bellusco – Cornate 4 

173 Mombello – Canonica di Triuggio 2 

174 Lazzate – Meda 3 

174 DIR Diramazione per Mariano 4 

174 VAR Variante sud di Lentate 3 

176 Gessate – Bellusco 3 

177 Bellusco – Gerno 2 



2 

 

177 BIS Bellusco – Gerno 2 

178 Roncello – Cornate confine 3 

200 Concorezzo – Burago 3 

207 Basiano - Roncello 4 

211 Burago – Ornago 3 

215 Moriano di Vimercate – Pessano 2 

217 Villasanta – Concorezzo 3 

221 Meda – confine Figino 4 

233 Sulbiate – Mezzago 3 

234 Lissone – Vedano – Biassono 3 

235 Usmate – confine 3 

ex SS 342 DIR Briantea 1 

527 Bustese 1 
 

 

 

 

 

  


