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Al Sindaco del Comune (in elenco allegato)

Al Ministero delle Infrastnitture
e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la sicurezza stradale
Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

OGGETTO: pubblicità nelle rotatorie stradali.

Premesso che la tutela e il controllo sull'uso della strada rientrano tra i compiti della

scrivente Sezione, giusta applicazione degli artt, 11 e 12 D.Lgs n. 285/92 (Codice della strada), si

fa presente che in diversi Comuni della Provincia di Torino è stata rilevata la presenza di cartelli

pubblicitari all'interno di alcune rotatorie stradali.

Si rammenta al riguardo che l'installazione di tale cartellonistica non è consentita ai sensi

deirart. 23 comma 1 del D.Lgs 285/92.

Inoltre in base al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'ari. 51 D.P.R. 495/1992

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) è espressamente vietata la

collocazione di cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, in corrispondenza

di intersezioni (e le rotatorie sono intersezioni a raso), anche se le medesime si trovano all'interno

di centri abitati.

Vale evidenziare al riguardo che la presenza di cartelli pubblicitari collocati in

corrispondenza o nell'immediata prossimità delle intersezioni, potendo generare motivi di

distrazione, costituisce immediato pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto precede, qualora codesta amministrazione avesse autorizzato anche con contratti

di sponsorizzazione la posa di cartelli pubblicitari all'interno delle rotatorie stradali, dovrà

procedere all'immediata rimozione degli stessi informandone la scrivente Sezione.
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