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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 APRILE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 17,00 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 69  
Progetto sperimentale per l’adozione di impianti pubblicitari 
tecnologicamente avanzati  

PREMESSO 

che l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 ha approvato il 
Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni 
(Regolamento); 

che nella medesima seduta l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 49/2014, ha 
approvato anche il “Piano Regolatore degli impianti pubblicitari” che costituisce 
documento di pianificazione generale dell’esposizione pubblicitaria sul territorio capitolino 
in attuazione dell’art. 20 del Regolamento predetto; 

che sulla base dei criteri fissati dalla citata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 
del 30 luglio 2014, la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 243 del 13 novembre 2017 
ha successivamente approvato i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari 
(PiaLMIP), non ancora entrati in vigore; 

che in data 21 gennaio 2020 l’Assemblea Capitolina ha adottato la Mozione n. 6 con la 
quale ha impegnato la Sindaca e la Giunta ad avviare un periodo di sperimentazione non 
superiore a mesi diciotto, volto a verificare la maggiore utilità di impianti tecnologicamente 



avanzati, anche al fine di ridurre l’impatto ambientale e lo smaltimento del PVC o altro 
materiale oggi utilizzato;

che l’art. 4 comma 1 lett r) del vigente Regolamento già ammette l’utilizzo di impianti 
digitali di tipologia ldc, plasma, led o organic led ed impianti a proiezione alle condizioni, 
caratteristiche e modalità declinate nel Regolamento e dalle norme da esso non abrogate;

che il medesimo articolo, al comma 3, prevede che le norme tecniche per l’installazione 
degli impianti pubblicitari e per la loro collocazione siano fissate con Deliberazione di 
Giunta Capitolina;

CONSIDERATO

che con la Legge di Bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 816 e 
seguenti, sono state introdotte rilevanti novità nel settore della pubblicità e delle pubbliche 
affissioni che richiedono una revisione dell’impianto regolamentare vigente nonché degli 
atti conseguenti, ovvero il Piano Regolatore ed i Piani di Localizzazione;

che la proposta sperimentazione può costituire un’utile occasione per valutare l’adozione 
di eventuali modifiche all’assetto regolamentare vigente, nell’ambito del percorso di 
revisione imposto dalla citata Legge di Bilancio, in relazione alle innovazioni tecnologiche 
sopravvenute rispetto al periodo di adozione del Regolamento approvato con Deliberazione 
A.C. n. 50/2014;

che appaiono condivisibili le motivazioni prospettate dall’Assemblea Capitolina nel 
proporre la sperimentazione di impianti pubblicitari tecnologicamente avanzati, anche al 
fine di ridurre l’impatto ambientale nonché lo smaltimento del PVC e/o di ogni altro 
materiale oggi utilizzato;

che, infatti, i materiali oggi utilizzati per l’esposizione pubblicitaria così come previsto 
dalla vigente regolamentazione risultano essere vetusti rispetto agli standard qualitativi ed 
alle possibilità che offre oggi la tecnologia di settore; 

che l’utilizzo di tecnologie avanzate può essere sfruttato anche per finalità pubbliche 
concorrenti all’attività pubblicitaria, consentendo di veicolare, al contempo e senza oneri 
economici aggiuntivi, anche messaggi di rilievo istituzionale o comunque di interesse per 
la cittadinanza;

che il passaggio da impianto pittorico ad impianto luminoso comporta una maggiorazione 
tariffaria a carico degli operatori, pari al 100% - come dichiarato dal Direttore della 
Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive con 
nota prot. QH/14969/2020 - con un prevedibile aumento delle entrate per 
l’Amministrazione Capitolina; 

RITENUTO

che la sperimentazione in questione possa avvenire solo su impianti fissi, già inseriti nella 
Nuova Banca Dati di cui all’articolo 34 del vigente Regolamento, su impianti collocati in 
occasione dell’installazione di ponteggi e/o recinzioni di cantiere, per il tramite di una 
apposita disciplina che ne fissi modalità, caratteristiche e condizioni, nonché nel pieno 
rispetto delle prescrizioni generali e specifiche degli Enti di tutela competenti, in relazione 
all’ubicazione dell’impianto pubblicitario;

che, nell’ambito di tale sperimentazione, l’interesse pubblico debba essere perseguito 
stabilendo nello specifico che le esposizioni pubblicitarie di cui sopra devono prevedere 
anche la diffusione di messaggi istituzionali nella quantità di un messaggio della durata di 
10 secondi ogni minuto per tutte le fasce orarie giornaliere;
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DATO ATTO

che l’Allegato A, parte integrante del presente atto, in cui è racchiusa la disciplina relativa 
alla sperimentazione predetta è stato articolato in linea con la già vigente disciplina 
d’indirizzo del Regolamento, anche con riferimento alla durata del titolo autorizzativo, e 
mutuando la disciplina già vigente in altre realtà cittadine;

preso atto che:

in data 12 marzo 2020 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive - Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto”.

Il Direttore                                                                                    F.to Francesco Paciello

che in data 13 marzo 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive ha attestato ai sensi dell’art. 30, c.1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti: “la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che esso comporta”.

Il Direttore                                                         F.to Pierluigi Ciutti

che in data 16 aprile 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, anche in considerazione a quanto espresso con 
relazione integrativa (RE 31834/2020) redatta dall’ufficio proponente in merito ai riflessi 
contabili derivanti dall’approvazione della proposta stessa”.

Il Ragioniere Generale                                                F.to Anna Guiducci

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 
267.

Visti:
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
lo Statuto di Roma Capitale;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

DELIBERA

di avviare la sperimentazione dell’uso di tecnologie avanzate:

su impianti fissi;

su impianti collocati su strutture appositamente allestite in occasione 
dell’installazione di ponteggi e/o recinzioni di cantiere, in aderenza al ponteggio o 
alla recinzione, oppure nelle immediate vicinanze entro 50 mt.;

in sede di trasformazione di impianti pubblicitari già inseriti nella Nuova Banca 
Dati di cui all’art. 34 del Regolamento;

di dare atto che la durata della sperimentazione è di mesi 18 (diciotto) ma la durata massima 
delle singole autorizzazioni è fissata in mesi 12 (dodici), in aderenza a quanto previsto 
dall’art. 34, comma, 14 del Regolamento;

di stabilire che le esposizioni pubblicitarie di cui sopra devono prevedere anche la 
diffusione di messaggi istituzionali nella quantità di un messaggio della durata di 10 
secondi ogni minuto per tutte le fasce orarie giornaliere;

di prevedere che il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti 
pubblicitari in questione sia assoggettato, comunque, al parere favorevole degli Enti di 
tutela competenti in relazione all’ubicazione dell’impianto stesso;

di approvare le norme tecniche per la sperimentazione degli impianti pubblicitari 
tecnologicamente avanzati da collocare sul territorio di Roma Capitale, contenute 
nell’Allegato A) parte integrate del presente atto;

di dare atto che le predette norme tecniche resteranno in vigore per diciotto mesi dalla data 
di efficacia della presente deliberazione.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, 
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 maggio 2020.

Lì, 4 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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