I nformazioni utili ai fini della compilazione della domanda
Elenco delle strade lungo le quali, a norma dell art. 23 comma 4 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92, occorre acquisire autorizzazione di ente proprietario diverso dal Comune.
Strade Statali (di competenza ANAS):
via Emilia - S.S. n. 9 (dalla rotatoria di intersezione con le vie Vernizza e Aldo Moro
posta alla progressiva km 103+700 circa fino al civico n. 301; a Est della rotatoria di
intersezione con la S.P. n. 7 e la S.P. n. 28 posta alla progressiva km 102);
Strada Complanare Sud.
Strade Provinciali:
via Zucchi, via Ristorone, via Guelfa
posto nei pressi del civico n. 13a);
via Montanara, via Croce dell Idice

S.P. n. 31 (a Est del tratto chiuso di via Zucchi
S.P. n. 28;

via Idice S.P. n. 7 (dal civico n. 16 fino all intersezione con via Castel de Britti; a
Sud del civico n. 31 posto nei pressi della progressiva km 4);
via Jussi
km 2);

S.P. n. 36 (a Nord della chiesa in località Farneto, a Sud della progressiva

Elenco delle strade lungo le quali, a norma dell art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285/92, occorre acquisire
preventivamente nulla-osta tecnico di ente proprietario diverso dal Comune.
Strade Statali (di competenza ANAS):
via Emilia - S.S. n. 9 (dal civico n. 301 fino alla rotatoria di intersezione con la S.P. n.
7 e la S.P. n. 28 posta alla progressiva km 102 località Idice);
Strade Provinciali:
via Zucchi S.P. n. 31 (a Ovest del tratto chiuso di via Zucchi posto nei pressi del
civico n. 13° fino all incrocio con via Caselle);
via Idice S.P. n. 7 (a Nord del civico n. 16; tra l intersezione con via Castel de Britti
e il civico n. 31 posto nei pressi della progressiva km 4 località Castel de Britti);
via Jussi
2).

S.P. n. 36 (dalla chiesa di San Lorenzo del Farneto fino alla progressiva km

La pubblicità in vista delle autostrade è di norma vietata dal Codice della Strada.
La pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali ovvero in prossimità degli stessi è
generalmente vietata; eventuali richieste di autorizzazione potranno essere presentate solo previo
ottenimento da parte del richiedente dell autorizzazione del competente Soprintendente.

