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OGGETTO: Art. 23 Codice della Strada - Problematiche connesse alla rimo
zione della pubblicità abusiva ed irregolare in autostrada o in vista 
di essa. 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA 
STRADALE LORO SEDI 

e, p.c.: 
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA 

STRADALE CESENA 

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 23 C.d.S., intro
dotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, sono sorte alcune difficoltà di attua
zione delle nuove procedure di rimozione delle installazioni abusive di pubbli
cità in autostrada o in vista di essa. 

Per superare tali ostacoli sono state individuate procedure informative tra 
gli Uffici della Polizia Stradale e gli Enti proprietari o concessionari delle auto
strade, al fine di assicurare la tempestiva eliminazione dei mezzi pubblicitari. 

Nel rimandare all'allegato prospetto, che individua i compiti di compe
tenza ai sensi dell'art. 23 C.d.S., si prega di voler stabilire gli opportuni contatti 
con le Società autostradali per concordare in dettaglio le modalità operative e 
gli ambiti di collaborazione per l'identificazione dei soggetti responsabili delle 

. installazioni abusive ed irregolari. 
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PUBBLICITÀ ABUSIVA ED IRREGOLARE IN AUTOSTRADA 

Art. 23, commi 13 e ss., C.d.S. 

Adempimenti SOJ!J!etti 
- Società autostradali 

siva o difforme, esistente sull'autostrada o in.- Polizia Stradale 
vista di essa. 

A. Censimento e catasto della cartellonistica abu-

B. Contestazione delle violazioni emerse: - Polizia Stradale, su ac
- notifica del verbale al trasgressore; certamento diretto o su 
- trasmissione di copia del verbale alla Società segnalazione della So-

autostradale. cietà autostradale 

- Società autostradale 
municazione, da inviare a: 

- proprietario del terreno sul quale è installata la 
cartell onistica; 

- impresa di pubblicità; 
,- committente della pubblicità (per notizia). 

C. Diffida alla rimozione entro lO gg. dalla co-

D. Rimozione coatta del mezzo pubblicitario e - Società autostradale con 
custodia dello stesso. assistenza della Polizia 

Stradale nella fase della . .
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