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Premesso che con Delibeúzione dell'Assemblea Capitolina n.49 de13O luglio 2014 è stato approvato
il Piano Regolatore degli lmpianti Pubblicitari (p.R.l.p.) che costituisce dócumento di pianiiiazione
generale dell'esposizione pubblicitaria sul territorio capitoìino in attuazione dell,alt_ 20 del
Regolamerto di Pubblicità (Deliberazione Assemìriea Capitòlina n.50/2014);

che, quindi, si è rcso necessario procedere alla redazione der piani di Locallzzazione Drevisti dasli
artt. 30 e 31 della Deliberazione A.C. n. 4912014, distinti per ciascun Mùnicipio, quali iocumenti-di
pianificazione teÍitoriale di dettaglio .ispetto alla predetta pianificazione geneìale;'

che, pefanto, con Deliberazione G.C. n.380/2014 è stata affidata alla Societa Aeqùa Roma S.p.a. la
redazione dei Piani di Localizzaziore deì mezzi e degli impianti pubblicitari, tenu6 conto di aver gìà
affidato alla medesima Società Ia redazione del piano Rògolatore degli tmpiantì ?ubblicitari, allo
scopo di assicuraziole omogeneità e contìnuità alla prestazione pìofessìonale e tenuto conto
dell impono richieslo;

che con la stessa Deliberazione sono stati indicati arcuni crit€i per la redazione dei predetti piani di
Localizzazione del mezzi e degli impianti pubblicitari

che con nota prot. QHl8lldel 14.01.2015 è stato richiesto alla Societa Aequa Roma S.p.A di
elaborare un progetto preliminare di Piano dì L ocallzzazione iîeíIa al Municipio (ry'Il):

che con-nota prot. AequaRoma 172812015 acqìrisita al protocollo Dipafimentale eH g22j 12015
codesta Societa ha inoÌtrato il predetto progetlo preliminarJriferito al Mù;icipio richies.o;

che neglì inconiri dell'11.02.2015 e 16.02.2015 la Societa AequaRoma ha illustraro É proposra
p.esentata con la nota prot.QH 922'l /2015]'

che con nota prot. AeqùaRoma 2040/2015 acquisita al protocollo Dipartimentale eH l|20)l20l5 è
stato reinoltrato, sulla base delie osservazioni formulate nelle predette riunioni il preliminare
PiaLMlP relativo al Municipio VII integrato come da indicazioni ri;vute;

preso atto che, con ùota prot. QHÌV20521 del 23 .3.2015, l,Assessorato Roma produttiva e Città
Metropolitana ha formulato alcùni indirizzi da considera.rsi integrativi e complementari di quanto già
rappresentato con Deliberazione di ciunta n. 380 del30.i2.14;

che con D€teminazione Dirigenziale n. QIt700/2015 del 24.3.15 è stato approvato il progetro
prelinìinare di Piano di Localizzazione riferito alMùnicipio VII e formulate alcnne prescrizioni alla
Società Aequaroma per proseguire e completare la redazione degli altd 14 piani di LocaÌizzazione,
tenenclo conto degli indirizzi formulati con la nota predetta;

ch€, con nota prot. QM1106 del 24.3.15, la Detefiírazione prcdetta è stata inoltrata alla Società
Aequaroúa pe. danìe piena attuazione;

chq con nota prot. QHW2Z759 del 30.3.15,ln Società Aeqùaroma lìa inoltrato la proposta dei piani
di Localizzazione dei mezzl e degll impianti pubblicirari riferiti a tutti e I5 Muniòipi, allegati parte
rntegrante al p.esente atto;

che con Deteminazione Dirigenziale n. QH8l0/2015 de11,1.4.2015, paúialm€nte modificata dalla
Determinazione DÍigenziale n. QW856/2015 dell'8.4.2015, è stata indèta Conferenza di Servizi per
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l'acqùisizione dei relativi pare.i vincolanti da paúe degli Enti tutori competenti perternronoi

che con nota rlot. QW23'709 del 2.4.15 è stara convocata la Conferelza di Servizi di cui alla
Detelminazione predetta;

che. con Determinazione Dirigenziale n. elll689/2015 d,el 2/.j.2015, sono starc approvare le
risultanze della Conferenza di Servizi indetta con Dete.minazione Dirigenziale n. eúS10/2015
dell'1.4.20i5, parzialnente modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. elv856/2015
dell '8.4.20i5;

che con nota prot. Qly53'725 de127.7.2015 sono state trasmesse alla Società Aequarcma le risultanze
della Conferenza di Servizi p.edetta di cui alla Determinazione Dirigenziale n. qWteSgZOtS d"l
27.7.2015 per modificarc conformem€nte la proposta dei 15 piani di Localizzazione di cuj alla nota
prot. QHlt22759 del 30.3.15;

che con Doteminazione Dirigenziale n. Qtt1859/2015 del 03.9.2015 è stato assesnato alla Societa
Aequaroma un ulteriore termine per il completamento delle lavorazioni dj cui allà Determinazione
Dirigenziale n. Ql7i689/2015 del 27.7.20L5, per i motivi in essa indicati e qui integralmente
richiamatij

che con nota prof. QHtt6i088 de11'8.9.2015 l,Assessorato Roma prodùttiva, Rapporti con le
Associazioni dei consumatori € cìttàr Metropolitana ha formulato ulteriori indirizzi oer la stesura dei
Piani di Localizzazione, in considerazione dèlle risultanze emerse da una prima valutaLzione dei pareri
fòmulati dalle Soprintendenze statali e dalla Sovdntendenza capitolina n;ll'ambito della Conf€r€nza
di Servizi predetta;

che tali indirizzi sono da considerarsi integralmente richiamati con il presente atto e costituiscono
parte ìniegrante delltattività a cui è tenuta ia Socie!à Aequaroma a seruiro della Deliberazione G.C.
180 /20  t4 ;

luÌfo quanto Dremesso.

Determina

Dì stabilire che la Societrà Aequnroma dovd proseguire e completarc I'incarico di cùi alla
Deliberazione G.C. 380/2014, entro il telmine del21.9.2015, tenendo coùto anche degli ulterio.i
indirizzi fomulati con nota prot QHIV61088 dell'8.9.2015, all€gata parte integrante al prcsente atto,
dall'Assessorato Roma Produttiva, Rappofti con le Associazioni dei CoDsumatod e Città
Metropolitana.
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Direniva n.6 det 08/09/201s

Oggetto; piani di localizzazjone.

Sifa riferimento alla Conferenza diServizi che si è svolta nei mesi
15 Piani di localizzazone che si è conclusa con una se e di
Soprintendenze stalali e capitoline.

Silvana Sari

Direftore Dipartimento Sviluppo Economico
e Aftività Produttive

scorsi riguardante I'analisi dei
prescrizioni da parte delle

L'analisi che ne è seguita ha evidenziato, com,è noto, cliverse fattjspecie ed ha indotto ad alcune
conseguenti valutazioni.

In primis, è risultato che vi sono
specficatamente individuati con i beni
precisa e puntuale.

prescrizÌoni sulla interferenza degli impianti pubblicitari
culturali, rispetto aile quali si faccomanoa un osservanza

Al contempo, è emerso che la Soprintendenza Bèlle Arti e paesaggjo ha anche formulato
prescrizioni non puniualmente traslabili però sui singoli impianti e che, pertanto, appare opportuno
siano considerate come indirizzi da tener conto nella stesura della proposta definitiva.

Per quanto attiene all'altra prescrizione formulata sempre dalla predetta Soprintendenza,
rigLrardante il dÍvieto di installazione degti impianti entro idieci metri dagli edifici vincotati, si
ÉcÈomanda che questa sia attuata in piena coèrenza c.on le risultanze delle gafrcíLzazioni di cui
al Friano Regolatore degli lmpianti pubblicÌtari, già oggefto dj valutazione deoli entituron.

Y€ dci Cerch . 6 - 00186 Roma
lel. +3906,6710.6091 - Fax+3906.6710,2162
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t'assando poi al lavoro svolto dalla Sovrintendenza capitolina, occore evidenziare gli aspetti di
strctta collaborazione intervenuti ad assicurare ra puntuare anarisi dei piani di Locarizzazione e
I'jrrrpatto che possono avere glj impianti pubbljcitarisul cootesto complessivo della città.

Occorre evidenziare che ia predetta Sovrintendenza si è espressa anche con rjferimento agji
impianti ricadenti nelle aree non vincolate. Al riguardo, si ritiene utile considerare che ipareri
espressi su tali impianti possono essere assunti come inditizzo per il co*efto inserimento degli
stessi nel contesto urbano, utiri da tenere in considerazione al|atto dela materiare istalazione
dell'impianto per la riduzione dell'impatto visivo della struttura ed una migliore armonizzazione nel
contesto urbano.

Rimane impregiudicata in sede di stesura definitiva dei piani di Localízzaziane la scejta di
salvaguardare il tenitorio non wbaî,izzafo, prowedendo a posizionare gli implanti su aree già
urltanizzate, anche se sottoposte a vincolo, soltanto laddove questí impianti siano stati confermati
dalle Soprintendenze campetenti.

Pertanto, sulla base delle risultante emerse dalla fase di confronto con le Soprintendenze e
rirnanendo lmpregiudicata la scelta di fondo di assicurare una stesura dei piani di Locazione come
atti di pianiiicazione di dettaglio che consentono di dare un nuovo assetto alla città nel settore della
pubblicjta, sl rjtiene fondamentale considerare che:

- la stesura finale dei Piani di Localizzazione deve contemperare |iniziativa economica
privata con il contesto unico al modo della città ed il suo oatrimonio storico-artistico-
culturale-paesaggistico;

- la quantificazione finale dell'esposizione pubblicitaria deve tener conto della necessità che
Iesposizione non sia soltanto espressione dell'iniziaiiva economìcé privata ma anche, e
contempoÉnearnente, un'occasione di sinergia pubblico-pdvato per fornire alla città servizi
o altre utilità di pubblico interesse, anche in supporto alle înalità istituzionali;

e. oenanto:

- appare opportuno considerare I'espressjone di pareri sugli impianti insistenti nelle afee non
vincolate come atti di mero indirizzo utili per una valutazione complessiva dei documentì dì
oian'fcazione:

- occorre recuperare i mq, di esposizione persi dall'eliminazione degli impianti in aree
vìncolate con la previsione di impianti SPQR'lx'l cadentisulle vie non presenti sul PGTU,

Vadè iCèrch i ,6 -00136Roma
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sempre nel rjspetto delle prevjsioni comptessive del piano Regolatore degli lmpianti
Pubblicjtari, nonché aumentando, ove possibile e soltanto fuori dalle zone vjncolate, ta
superficie espositiva degli impjanti pubblicitari flno al raggiungimento pièno dèll,indjce di
affollamento e nei limiti massimi deiformatt ammessi:
Riparametrare icircuiti ed i mq. di esposizione pubbljcitarja nei vari
degli indirizzi del presente atto.

Munjcipi suJla base
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