
 
 
 

Protocollo RC n. 34404/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di mercoledì trenta del mese di dicembre, alle ore 17,10 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 BERGAMO LUCA………………….…….. Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 CAFAROTTI CARLO………….…………. Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 CALABRESE PIETRO…………….……… Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore    

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

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, 
Fiorini, Mammì, Montuori, Vivarelli e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Lemmetti. 
(O M I S S I S) 
L’Assessore Lemmetti, abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 348 

Norme tecniche per l’installazione degli impianti e la collocazione dei 
mezzi pubblicitari in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 
3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 50 del 30 luglio 2014 “Regolamento comunale in materia di pubblicità 
e pubbliche affissioni” e ss.mm.ii. 

 

PREMESSO CHE 
l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 e ss.mm.ii. ha approvato 
il Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, d’ora in 
poi Regolamento; 

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; 



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;

i documenti predetti di regolazione generale richiedono l’adozione di ulteriori specifici atti 
volti a disciplinare, sotto il profilo tecnico, l’installazione degli impianti pubblicitari;

gli articoli 7 e 8 del Regolamento contengono la distinzione fra impianti pubblicitari di 
proprietà̀ privata e quelli di proprietà̀ comunale convenzionalmente denominati S.P.Q.R.; 

l’art. 4 comma 3 del Regolamento prevede che la Giunta, con specifica Deliberazione di 
cui all’art. 19 comma 2, stabilisca le norme tecniche per l’installazione degli impianti e le 
caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, riferite sia agli impianti pubblicitari di 
proprietà privata che a quelli di proprietà comunale;

ulteriormente, l’art. 12 comma 3 del Regolamento prevede che con la medesima 
Deliberazione di Giunta cui sopra devono essere fissate anche le specifiche tecniche a cui 
deve attenersi l’esposizione pubblicitaria su impianti e mezzi privati;

in una prima fase, la Giunta Comunale ha adempiuto a quanto sopra fissando, con 
Deliberazione n. 25/2010, le relative norme tecniche limitatamente alle caratteristiche 
estetiche e tecniche degli impianti di Pubbliche Affissioni, di alcune tipologie di impianti 
S.P.Q.R., di un tipo di impianto di pubblica utilità, e di alcune tipologie di impianti privati, 
non dettando però prescrizioni in tema di installazione dei medesimi;

la Giunta Capitolina ha integrato, poi, la disciplina di cui sopra con successiva 
Deliberazione n. 342/2015 dettando ulteriori caratteristiche estetiche e tecniche per altre 
tipologie di impianti ma limitatamente a quelli S.P.Q.R.;

di recente la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 69/2020, ha fissato in via temporanea 
e sperimentale, altre caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari, ma limitate a quelli
di tipo tecnologicamente avanzato;

CONSIDERATO CHE

occorre ora completare il quadro normativo della disciplina tecnica degli impianti 
pubblicitari dettando ulteriori prescrizioni specifiche in attuazione di quanto previsto dagli 
artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 del Regolamento da applicare all’esposizione 
pubblicitaria su impianti e mezzi privati, nonché per l’installazione degli impianti e mezzi 
pubblicitari sia di tipo S.P.Q.R. che privati, non ricompresi negli atti deliberativi già 
adottati;
il completamento predetto è realizzato mediante l’adozione delle disposizioni contenute 
nell’articolato allegato A) parte integrante del presente atto;

la disciplina predetta costituisce un presupposto indispensabile per la piena applicazione 
del Regolamento nonché per completare l’iter procedurale avviato con l’adozione del Piano 
Regolatore e dei relativi Piani di Localizzazione di cui sopra;

RITENUTO CHE

il tempo trascorso dall’adozione delle Deliberazioni Giunta Comunale n. 25/2010 e Giunta 
Capitolina n. 342/2015 ha consentito di verificare la rispondenza delle caratteristiche 
estetiche e tecniche degli impianti disciplinati dagli atti predetti con il contesto urbano sia 
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ai fini del loro armonico inserimento che della possibilità di essere collocati nello spazio 
urbano assentito dalle vigenti norme;

in particolare, gli impianti di pubbliche affissioni si sono rivelati adeguati al loro 
inserimento in zone di pregio, come i Lungotevere, risultando idonei sia a svolgere la loro 
funzione che a mitigare l’impatto visivo in contesti urbani a tutela architettonica e storica;

in particolare, gli impianti di pubblica utilità disciplinati dalla Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 25/2010 hanno ormai assunto il ruolo di elemento storico di arredo urbano, in 
considerazione della loro forma e caratteristica estetica, tali da ritenerli non suscettibili di 
modifica delle loro caratteristiche progettuali;

le considerazioni di cui sopra consentono di confermare le scelte di caratteristiche estetiche 
e tecniche fatte con le Deliberazioni Giunta Comunale n. 25/2010 e Giunta Capitolina n. 
342/2015 che, pertanto, mantengono la loro validità nell’ambito del quadro normativo 
come sopra rappresentato;

con l’approvazione delle norme tecniche allegate al presente atto che contengono anche le 
prescrizioni in tema di impianti tecnologicamente avanzati, le disposizioni temporanee 
dettate con la Deliberazione Giunta Capitolina n. 69/2020, così confermate, assumono 
carattere permanente e non più temporaneo;

preso atto che:

in data 18 novembre 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 Tonino Egiddi

che in data 18 novembre 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 Francesco Paciello

che in data 24 dicembre 2020 il Vice Ragioniere Generale 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 contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. In considerazione di quanto espresso nella nota integrativa alla relazione prot. 
QH 20200060928, si invita il Dipartimento proponente a verificare ed adeguare, laddove 
necessario, gli stanziamenti di entrata sul bilancio di previsione 2021 – 2023.”

Il Vice Ragioniere Generale                                                        F.to Marcello Corselli

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.
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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;

Le Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

DELIBERA

Di approvare le norme tecniche di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 3, 12 
comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii., 
racchiuse nell’Allegato A) parte integrante del presente atto.

Di stabilire che le disposizioni temporanee dettate con la Deliberazione Giunta Capitolina 
n. 69/2020 assumono carattere permanente e non più temporaneo.

ALLEGATO A)
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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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 21 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 febbraio 2021.

.

Lì, 20 gennaio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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