Protocollo RC n. 30433/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì ventitre del mese di ottobre, alle
ore 15,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
DI LIEGRO LUIGINA…………………..….
“
ESPOSITO STEFANO..…………………......
“
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LEONORI MARTA.……………………....… Assessore
MARINELLI GIOVANNA…....….................
“
MARINO ESTELLA………………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
ROSSI DORIA MARCO…….…………......
“
SABELLA ALFONSO....................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Leonori, Marinelli,
Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Sabella esce dall’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto il Vice Sindaco e l’Assessore Di Liegro entrano nell’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 342
Approvazione progetti-tipo per impianti pubblicitari S.P.Q.R.
Premesso che con deliberazione n. 50/2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il
nuovo Regolamento contenente le norme in materia di esposizione della pubblicità e di
pubbliche affissioni;
Che tale Regolamento contiene, agli artt. 7 e 8, la distinzione fra impianti
pubblicitari di proprietà privata e quelli di proprietà comunale convenzionalmente
denominati S.P.Q.R.;
Che l’art. 14 comma 3 prevede che le norme tecniche per l’installazione degli
impianti pubblicitari siano fissate con deliberazione della Giunta Capitolina;
Che con deliberazione n. 25/2010 la Giunta Capitolina ha già definito i progetti-tipo
degli impianti pubblicitari S.P.Q.R., ma solo limitatamente ad alcuni formati e tipologie;
Che, quindi, si è reso necessario integrare il catalogo degli impianti-tipo di cui alla
deliberazione predetta anche con gli altri formati e tipologie di impianti ammessi come
elencati all’art. 20 comma 1 lett. E e F del Regolamento di Pubblicità;
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Che, pertanto, è stata istituita, con determinazione dirigenziale n. 2352/2014,
apposita Commissione Tecnica con lo scopo di redigere un catalogo degli impianti
S.P.Q.R. previsti dalla deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014;
Che tale Commissione Tecnica ha concluso i suoi lavori in data 4 febbraio 2015,
come da verbale agli atti, arrivando alla redazione del catalogo degli impianti-tipo
S.P.Q.R. contenente i seguenti formati:
Parapedonale 1,00 x 0,70 pittorico;
Palina 1,00 x 0,70 pitt./lum.;
Palina con palo laterale (a bandiera) 1,00 x 0,70 pitt./lum.;
Palina 1,00 x 0,70 pittorico;
Palina con palo laterale (a bandiera) 1,00 x 0,70 pitt.;
Palina con orologio 1,00 x 0,70 pitt./lum.;
Plancia 0,70 x 1,00 pitt./lum.;
Plancia con palo laterale (a bandiera) 0,70 x 1,00 pitt./lum.;
Cartello 0,70 x 1,00 pitt.;
Cartello con palo laterale (a bandiera) 0,70 x 1,00 pitt;
Cartello 1,00 x 1,00 pitt.;
Palina 1,00 x 1,00 pitt./lum.;
Cartello 1,20 x 1,80 pitt.;
Cartello 1,20 x 1,80 luminoso;
Cartello 1,40 x 2,00 pitt.;
Plancia 1,40 x 2,00 lum.;
Cartello con palo laterale a bandiera 1,40 x 2,00 pitt.;
Cartello con palo laterale a bandiera 1,40 x 2,00 pitt./lum.;
Cartello palo centrale (mono palo) 1,40 x 2,00 pitt./lum.;
Cartello con palo centrale (mono palo) 1,40 x 2,00 pitt.;
Cartello 3 x 2 pitt.;
Plancia 3 x 2 luminoso;
Plancia mono palo centrale 3 x 2 pitt./lum.;
Che, con riferimento a quanto indicato dalla Soprintendenza Statale in sede di
Commissione Tecnica predetta, si precisa che le ubicazioni relative agli impianti di cui al
catalogo predetto sono state oggetto di valutazione positiva da parte degli Enti tutori
nell’ambito del procedimento di adozione dei Piani di Localizzazione di cui alla
deliberazione Giunta Capitolina n. 325/2015;
Che ora occorre approvare in via definitiva il predetto catalogo ai sensi dell’art. 4
comma 3 del Regolamento di Pubblicità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Capitolino;
Considerato che in data 21 ottobre 2015 Direttore della Direzione Sviluppo
economico locale e pianificazione delle attività produttive – Affissioni e pubblicità del
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, quale responsabile del Servizio
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000
s.m.i., con riferimento alle competenze della “Direzione Sviluppo economico locale e
pianificazione delle attività produttive – Affissioni e pubblicità”, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Direttore

F.to: F. Paciello”;
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Che in data 21 ottobre 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive, ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – ha attestato 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 essa comporta.
Il Direttore

F.to: S. Sari”;

Che in data 22 ottobre 2015 il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale
ha espresso parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Previti”;

Che sul testo originale della 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 delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa, approva il catalogo degli impianti S.P.Q.R. contenente i
seguenti progetti-tipo, allegati parte integrante del presente atto:
Parapedonale 1,00 x 0,70 pittorico;
Palina 1,00 x 0,70 pitt./lum.;
Palina con palo laterale (a bandiera) 1,00 x 0,70 pitt./lum.;
Palina 1,00 x 0,70 pittorico;
Palina con palo laterale (a bandiera) 1,00 x 0,70 pitt.;
Palina con orologio 1,00 x 0,70 pitt./lum.;
Plancia 0,70 x 1,00 pitt./lum.;
Plancia con palo laterale (a bandiera) 0,70 x 1,00 pitt./lum.;
Cartello 0,70 x 1,00 pitt.;
Cartello con palo laterale (a bandiera) 0,70 x 1,00 pitt;
Cartello 1,00 x 1,00 pitt.;
Palina 1,00 x 1,00 pitt./lum.;
Cartello 1,20 x 1,80 pitt.;
Cartello 1,20 x 1,80 luminoso;
Cartello 1,40 x 2,00 pitt.;
Plancia 1,40 x 2,00 lum.;
Cartello con palo laterale a bandiera 1,40 x 2,00 pitt.;
Cartello con palo laterale a bandiera 1,40 x 2,00 pitt./lum.;
Cartello palo centrale (mono palo) 1,40 x 2,00 pitt./lum.;
Cartello con palo centrale (mono palo) 1,40 x 2,00 pitt.;
Cartello 3 x 2 pitt.;
Plancia 3 x 2 luminoso;
Plancia mono palo centrale 3 x 2 pitt./lum.;
Plancia mono palo laterale 3 x 2 pitt./lum.;
Al fine di armonizzare l’impiantistica esistente sul territorio, è possibile utilizzare anche
per gli impianti di proprietà privata le tipologie di cui al presente atto, con esclusione del
logo “S.P.Q.R.”.
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Gli oneri per gli adeguamenti degli impianti esistenti ai progetti approvati sono ad
esclusivo carico dei soggetti autorizzati all’esposizione pubblicitaria, in applicazione
dell’art. 12 comma 2 della deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
del 23 ottobre 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

