
 

 

Protocollo RC n. 30431/15 
 

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: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 DI LIEGRO LUIGINA…………………..…. “ 
7 ESPOSITO STEFANO..…………………...... “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 

10 MARINO ESTELLA………………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 ROSSI DORIA MARCO…….…………...... “ 
13 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. 343 

 
Criteri generali di ammissione alle procedure di assegnazione degli 

impianti S.P.Q.R. di cui all'art. 7 comma 5 bis della deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 50/2014.  

 
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, in particolare, gli impianti S.P.Q.R. sono oggetto di assegnazione in 
concessione secondo le procedure fissate dall’art. 7 comma 5 bis; 

Che il numero degli impianti S.P.Q.R. da assegnare in concessione è determinato 
dalla disciplina di pianificazione territoriale di cui all’art. 21 della deliberazione 
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Assemblea Capitolina n. 49/2014 (Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi 
Pubblicitari); 

Che la suddetta pianificazione di carattere generale è stata oggetto di integrazione e 
dettaglio mediante l’adozione dei Piani di Localizzazione con deliberazione Giunta 
Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015, ove vengono definite le ubicazioni dei singoli 
impianti, distinti per tipologia, ivi compresi quelli S.P.Q.R.; 

Che la predetta deliberazione costituisce il primo documento utile per avviare la 
predisposizione degli atti di gara funzionali ad attivare le procedure di assegnazione in 
concessione degli impianti S.P.Q.R., in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 
bis della deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014; 

Considerato opportuno formulare alcuni indirizzi per la predisposizione degli atti di 
gara suddetti definendo i criteri, da considerarsi essenziali oltre quelli già previsti per 
legge in relazione alle procedure di evidenza pubblica, per la partecipazione dei soggetti 
imprenditoriali alle procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 7 comma 5 bis della 
deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014; 

Ritenuto di indicare i seguenti criteri quali espressione del principio di buona 
Amministrazione in logica conseguenza alla conclusione del cd. “procedimento di 
riordino” di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 1689/1997, in combinato disposto 
con quanto previsto dall’art. 34 comma 9 della deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 50/2014; del principio di garanzia della concorrenza e parità di trattamento degli 
operatori economici del settore, in relazione a quanto previsto e attuato in esecuzione 
della deliberazione Giunta Capitolina n. 425/2013, nonché di quanto previsto dall’art. 7 
comma 2 bis della deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014; del principio di 
legalità, oltre che della parità di trattamento, per quanto attiene la regolarità 
contabile dell’operatore economico nei confronti dell’Amministrazione in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 7 comma 2 bis della deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 50/2014: 

1. aver partecipato alla cd. “Procedura di riordino” di cui alle deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 254/1995 e di Giunta Comunale n. 1689/1997; 

2. nel caso si tratti di Società che non hanno partecipato direttamente alla procedura 
predetta, è ammessa la partecipazione di società che abbiano acquistato l’Azienda 
(che ha partecipato alla “Procedura di Riordino”) o un ramo della stessa e tale 
acquisto sia stato riconosciuto dall’Amministrazione con atto espresso nelle forma di 
cui all’art. 11 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 50/2014); 

3. aver presentato la dichiarazione “NBD adempimenti 2015” di cui alla nota prot. 
n. QH/2922 del 19 gennaio 2015 completa in tutti i campi obbligatori previsti ai punti 
1, 2, 3, 4 e 6 della nota predetta; 

4. non aver installato impianti del cd. tipo “senza scheda” di cui alla deliberazione 
Giunta Capitolina n. 425/2013 come risultanti dalle diffide specifiche inoltrare alle 
Società interessate. La diffida non è tenuta in considerazione limitatamente agli 
eventuali impianti per i quali la Società abbia presentato osservazioni e sia intervenuto 
un provvedimento espresso di autotutela dell’Amministrazione; 

5. non aver installato alcun impianto pubblicitario ulteriore rispetto a quelli 
contraddistinti da identificativo Nuova Banca Dati, ovvero non aver installato 
impianti pubblicitari successivamente ad un’istanza ma prima del rilascio del titolo 
autorizzativo; 

6. essere in regola con la posizione contabile 2015, ovvero aver integralmente versato gli 
importi per l’esposizione pubblicitaria conseguenti alla Dichiarazione di cui al punto 3 
e gli eventuali ulteriori importi richiesti dall’Amministrazione in rettifica e quelli per 
eventuali esposizioni pubblicitarie a carattere temporaneo; 
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7. essere in regola con la posizione contabile 2011-2012-2013-2014-2015, cioè aver 
corrisposto tutti gli importi dovuti sulla base delle risultanze della Nuova Banca Dati 
2009 e successivi aggiornamenti. Sarà considerata regolare anche la posizione 
contabile della Società che abbia riconosciuto i debiti relativi alle predette annualità 
ma abbia chiesto la rateizzazione dei medesimi. Il tal caso il pagamento delle rate del 
Piano di rateizzazione dovrà essere regolare, ovvero non dovrà esservi mancato 
pagamento di nessuna rata; 

8. aver corrisposto gli eventuali importi dovuti per spese di rimozione sulla base delle 
specifiche richieste formulate dall’Amministrazione anni 2011-2012-2013-2014-2015 
ed inviate alla Società; 

9. aver sottoscritto la dichiarazione di cui alla Direttiva di Giunta in materia di contratti 
ed appalti prot. n. RC/1287 del 20 gennaio 2015 nonché il Protocollo di Integrità di 
cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 40/2015; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Capitolino; 
 
Considerato che in data 21 ottobre 2015 il 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 T.U. – D.Lgs. n. 267/2000, 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”; 
 
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 il 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, delibera di fissare i seguenti criteri quali parte essenziale 
degli atti di gara, oltre quelli già previsti per legge in relazione alle procedure di evidenza 
pubblica, per la partecipazione dei soggetti imprenditoriali alle procedure di evidenza 
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pubblica di cui all’art. 7 comma 5 bis della deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 50/2014: 

1. aver partecipato alla cd. “Procedura di riordino” di cui alle deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 254/1995 e di Giunta Comunale n. 1689/1997; 

2. nel caso si tratti di Società che non hanno partecipato direttamente alla procedura 
predetta, è ammessa la partecipazione di Società che abbiano acquistato l’Azienda 
(che ha partecipato alla “Procedura di Riordino”) o un ramo della stessa e tale 
acquisto sia stato riconosciuto dall’Amministrazione con atto espresso nella forma di 
cui all’art. 11 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 50/14); 

3. aver presentato la dichiarazione “NBD adempimenti 2015” di cui alla nota prot. 
n. QH/2922 del 19 gennaio 2015 completa in tutti i campi obbligatori previsti ai punti 
l, 2, 3, 4 e 6 della nota predetta; 

4. non aver installato impianti del cd. tipo “senza scheda” di cui alla deliberazione 
Giunta Capitolina n. 425/2013 come risultanti dalle diffide specifiche inoltrare alle 
Società interessate. La diffida non è tenuta in considerazione limitatamente agli 
eventuali impianti per i quali la Società abbia presentato osservazioni e sia intervenuto 
un provvedimento espresso di autotutela dell’Amministrazione; 

5. non aver installato alcun impianto pubblicitario ulteriore rispetto a quelli 
contraddistinti da identificativo Nuova Banca Dati, ovvero non aver installato 
impianti pubblicitari successivamente ad un’istanza ma prima del rilascio del titolo 
autorizzativo; 

6. essere in regola con la posizione contabile 2015, ovvero aver integralmente versato gli 
importi per l’esposizione pubblicitaria conseguenti alla Dichiarazione di cui al punto 3 
e gli eventuali ulteriori importi richiesti dall’Amministrazione in rettifica e quelli per 
eventuali esposizioni pubblicitarie a carattere temporaneo; 

7. essere in regola con la posizione contabile 2011-2012-2013-2014-2015, cioè aver 
corrisposto tutti gli importi dovuti sulla base delle risultanze della Nuova Banca Dati 
2009 e successivi aggiornamenti. Sarà considerata regolare anche la posizione 
contabile della Società che abbia riconosciuto i debiti relativi alle predette annualità 
ma abbia chiesto la rateizzazione dei medesimi. Il tal caso il pagamento delle rate del 
Piano di rateizzazione dovrà essere regolare, ovvero non dovrà esservi mancato 
pagamento di nessuna rata; 

8. aver corrisposto gli eventuali importi dovuti per spese di rimozione sulla base delle 
specifiche richieste formulate dall’Amministrazione anni 2011-2012-2013-2014-2015 
ed inviate alla Società; 

9. aver sottoscritto la dichiarazione di cui alla Direttiva di Giunta in materia di contratti 
ed appalti prot. n. RC/1287 del 20 gennaio 2015 nonché il Protocollo di Integrità di 
cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 40/2015. 
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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 



 6 

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 
 

………………………….....……… 
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