
Ai sensi della Delibera del Presidente n.40 del 24 aprile 2019 

 

le spese di istruttoria sono state modificate ed adeguate come segue: 

 

  Concessioni ed Autorizzazioni 

 

Occupazioni temporanee  € 35,00 

 

Occupazioni permanenti (esclusi i passi carrabili)  € 70,00 

 

Occupazioni permanenti con passi carrabili di civile abitazione € 70,00 

integrato del costo del cartello individuato ai  

sensi dell’art. 120 comma 1 lett. E (fig. II, 78) D.P.R. 495/92 

per ogni accesso autorizzato € 20,00 

 

Occupazioni permanenti con passi carrabili distributori di carburanti, 

grandi insediamenti e terziario € 150,00 

integrato del costo del cartello individuato ai  

sensi dell’art. 120 comma 1 lett. E (fig. II, 78) D.P.R. 495/92 

per ogni accesso autorizzato € 20,00 

 

Occupazioni permanenti con passi carrabili a destinazione agricola, comprendenti uno o più accessi 

esistenti, purché intestati ad un unico proprietario, € 10,00 

fatto salvo il costo del cartello individuato ai 

sensi dell’art. 120 comma 1 lett. E (fig. II, 78) D.P.R. 495/92 

per ogni accesso autorizzato € 20,00 

 

Varianti e volture  € 60,00 

 

Lavori per pubblici servizi  € 60,00 

 

Pubblicità permanenti con mezzi pubblicitari € 160,00 

per ogni singolo impianto richiesto 

 

Pubblicità permanenti con segnali stradali di servizio  € 160,00 

integrato per ogni singola freccia autorizzata di € 30,00 

 

Pubblicità permanenti con insegne di esercizio € 160,00 

per ogni singola attività indipendente dal numero di 

insegne purché collocate nella stessa area 

 

Pubblicità temporanee per ogni singola istanza € 50,00 

 

Rinnovi pubblicità  € 60,00 

 

Cambio bozzetto pubblicità  € 60,00 

 

Oneri relativi a sopralluoghi dei tecnici 

del Servizio Viabilità (se ritenuti necessari) € 183,00 

 

 



  Competizioni sportive 

 

Gare auto/motociclistiche competitive € 500,00 

 

altre gare competitive  € 75,00 

 

Manifestazioni non competitive € 35,00 

 

Oneri relativi a sopralluoghi e/o accertamento dell'agibilità del percorso 

se ritenuti necessari dai tecnici del Servizio Viabilità € 183,00 

La rinuncia non dà diritto al rimborso delle somme versate. 

 

  Trasporti Eccezionali 

 

Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di 

eccezionalità (es.: mezzi d’opera, macchine operatici…)  € 60,00 

per ogni singola richiesta (non vengono accettate richieste cumulative) 

 

Proroga dell’autorizzazione singola e multipla € 25,00 

per ogni singola richiesta (non vengono accettate richieste cumulative) 

 

Rinnovo dell’autorizzazione periodica € 25,00 

per ogni singola richiesta (non vengono accettate richieste cumulative) 

 

Modifiche all'autorizzazione rilasciata € 20,00 

 

Modifica al nulla osta rilasciato € 20,00 

 

Circolazione con macchine agricole  € 26,00 

(fino a n.2 macchine agricole) 

 

Circolazione con macchine agricole  € 50,00 

(fino a n.5 macchine agricole) 

 

Circolazione con macchine agricole  € 95,00 

(fino a n.10 macchine agricole) 

 

Oneri relativi a sopralluoghi e/o accertamento dell'agibilità 

del percorso se ritenuti necessari dai tecnici del Servizio Viabilità € 183,00 

 

Le spese di istruttoria possono essere versate: 

- sul  c/c postale n.12520144; 

- Codice IBAN  bancario:  IT 94 S 06085 10316 000000006109 

- Codice IBAN c/c postale : IT 05 L 07601 10300 000012520144; 

 

intestato alla Provincia di Asti Servizio Tesoreria. 

Il pagamento delle spese di istruttoria è consentito anche con carta di credito e/o bancomat da 

effettuarsi presso l’ufficio concessioni e trasporti eccezionali della Provincia di Asti nei seguenti 

orari dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 


