Quante insegne si possono posizionare?
Il nulla osta viene rilasciato per una sola insegna per lato dell’edificio sul quale si
intende installarle.
Che validità ha il nulla osta per l’installazione di insegne d’esercizio?
Il nulla osta ha la validità di tre anni dalla data del provvedimento e va rinnovata
mediante la presentazione della richiesta di rinnovo.
Se a seguito del nulla osta il richiedente dovesse decidere di modificare l’insegna
cosa occorre fare?
In tal caso il richiedente dovrà presentare una nuova richiesta specificando le
modifiche rispetto alla documentazione precedentemente esaminata.
Quali sono le dimensioni massime consentite per le insegne?
Se l’insegna va installata parallelamente all’asse autostradale e le dimensioni della
facciata dell’edificio lo permettono, secondo l’art. 48 del D.P.R. 495/92, le dimensioni
massime sono di 50 mq.
Se l’insegna è da posizionare non parallelamente all’asse autostradale, le dimensioni
massime sono di mq. 6.
Cosa si può scrivere sull’insegna?
Sull’insegna d’esercizio si può inserire la ragione sociale della richiedente e/o il
marchio della stessa. Altre scritte non sono consentite in quanto rientrano nella
tipologia della pubblicità che, secondo l’art. 23 del Codice della Strada, è vietata se
visibile dall’autostrada, con le conseguenti sanzioni.
Se la richiedente fa parte di un gruppo societario è possibile inserire i nomi delle
altre società del gruppo in una singola insegna?
No, ogni società –sempre che abbia la sede nell’edificio ove si intende posizionare
l’insegna così come risultante dalla visura della Camera di Commercio- dovrà
presentare una richiesta di nulla osta autonoma.
Nel caso in cui più società di uno stesso gruppo richiedano il nulla osta, le
insegne possono avere tutte le dimensioni massime consentite?
La richiesta dovrà essere valutata caso per caso tenendo conto delle dimensioni della
facciata pertanto, se queste lo permettono, sarà possibile, diversamente dovranno
essere ridotte le dimensioni.
È possibile installare insegne d’esercizio anche sui condomini?
Si, è possibile purchè venga rilasciato un benestare dell’amministratore del
condominio. Qualora il condominio dovesse essere ubicato all’interno di un
comprensorio (o maxi condominio) necessiterà anche il benestare rilasciato da un
rappresentante o amministratore di quest’ultimo.
Quanto tempo occorre per avere il nulla osta per l’installazione?
Ordinariamente entro 40 giorni, dal ricevimento della richiesta di nulla osta, viene
inviata la nota con la quale si concede il nulla osta od il diniego.
Se si installa l’insegna d’esercizio prima del nulla osta di Milano Serravalle ma
dopo l’autorizzazione del comune ci sono problemi?
Si, in quanto anche se il comune concede il proprio benestare, l’insegna risulta abusiva
in quanto installata senza il nulla osta dell’ente proprietario dell’autostrada così come
previsto dall’art. 23, comma 5 del Codice della Strada. Ciò detto se l’insegna è abusiva
è suscettibile di sanzione amministrativa.

La richiesta di nulla osta può essere presentata da una società non italiana?
Certamente, purchè questa abbia la propria sede nella struttura ove si intende
installare l’insegna d’esercizio.

