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ROMA eii
Premesso
checonDelibeúzione
dell'Assemblea
Capitolina
n.49de13O
luglio2014è statoapprovato
il PianoRegolatore
deglilmpiantiPubblicitari
(p.R.l.p.)checostituisce
dócumento
di pianiiiazione
generaledell'esposizione
pubblicitaria sul territorio capitoìino in attuazionedell,alt_20 del
Regolamertodi Pubblicità(Deliberazione
Assemìriea
Capitòlinan.50/2014);

che, quindi, si è rcso necessarioprocederealla redazione der piani di LocallzzazioneDrevisti dasli
artt.30 e 31 dellaDeliberazione
A.C. n. 4912014,
distintiper ciascunMùnicipio,qualiiocumenti-di
pianificazione
teÍitoriale di dettaglio.ispettoallapredettapianificazione
geneìale;'
che,pefanto,con Deliberazione
G.C.n.380/2014è stataaffidataalla SocietaAeqùaRomaS.p.a.la
redazionedei Piani di Localizzaziore deìmezzi e degli impianti pubblicitari, tenu6 conto di aver gìà
affidatoalla medesimaSocietàIa redazionedel piano Rògolatoredegli tmpiantì?ubblicitari,allo
scopo di assicurazioleomogeneitàe contìnuitàalla prestazionepìofessìonalee tenuto conto
dellimponorichieslo;
che con la stessaDeliberazione
sonostatiindicatiarcunicrit€i per la redazionedei predettipiani di
Localizzazione
delmezzie degliimpiantipubblicitari
che con nota prot. QHl8lldel 14.01.2015è stato richiestoalla SocietaAequa Roma S.p.A di
elaborareun progettopreliminaredi Pianodì L ocallzzazioneiîeíIa al Municipio (ry'Il):
che con-notaprot. AequaRoma172812015
acqìrisitaal protocolloDipafimentaleeH g22j 12015
codestaSocietaha inoÌtrato il predettoprogetlopreliminarJriferito al Mù;icipio richies.o;
che neglì inconiri dell'11.02.2015
e 16.02.2015la SocietaAequaRomaha illustraroÉ proposra
p.esentata
conla notaprot.QH922'l/2015]'
che con notaprot. AeqùaRoma2040/2015acquisitaal protocolloDipartimentale
eH l|20)l20l5 è
stato reinoltrato,sulla base delie osservazioniformulatenelle predetteriunioni il preliminare
PiaLMlP relativo al Municipio VII integratocomeda indicazioni ri;vute;
presoatto che, con ùota prot. QHÌV20521del 23.3.2015,l,Assessorato
Roma produttivae Città
Metropolitanaha formulato alcùni indirizzi da considera.rsiintegrativi e complementaridi quantogià
rappresentato
conDeliberazione
di ciunta n. 380 del30.i2.14;
che con D€teminazioneDirigenzialen. QIt700/2015 del 24.3.15è stato approvatoil progetro
prelinìinaredi Pianodi Localizzazione
riferito alMùnicipio VII e formulatealcnneprescrizionialla
SocietàAequaromaper proseguiree completarela redazionedegli altd 14 piani di LocaÌizzazione,
tenenclo
contodegliindirizziformulaticon la notapredetta;
ch€,con nota prot. QM1106 del 24.3.15,la Detefiírazione prcdettaè statainoltrataalla Società
Aequaroúape. danìepienaattuazione;
chq con notaprot. QHW2Z759del 30.3.15,lnSocietàAeqùaromalìa inoltratola propostadei piani
di Localizzazione
dei mezzl e degllimpiantipubbliciraririferiti a tutti e I5 Muniòipi,allegatiparte
rntegranteal p.esenteatto;
che con DeteminazioneDirigenzialen. QH8l0/2015 de11,1.4.2015,
paúialm€ntemodificatadalla
Determinazione
DÍigenzialen. QW856/2015dell'8.4.2015,
è stataindèta Conferenza
di Serviziper
Delerninazione
(rif20150000M83?O)
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l'acqùisizione
dei relativipare.ivincolantida paúedegliEnti tutori competenti
perternronoi
che con nota rlot. QW23'709del 2.4.15 è staraconvocatala Conferelzadi Servizi di cui alla
Detelminazione
predetta;
che.con Determinazione
Dirigenzialen. elll689/2015 d,el 2/.j.2015, sono starc approvarele
risultanzedella Conferenzadi Servizi indettacon Dete.minazione
Dirigenzialen. eúS10/2015
dell'1.4.20i5, parzialnente modificata dalla DeterminazioneDirigenziale n.
elv856/2015
dell'8.4.20i5;
checonnotaprot. Qly53'725de127.7.2015
sonostatetrasmesse
alla SocietàAequarcmale risultanze
della Conferenzadi Servizip.edettadi cui alla Determinazione
Dirigenzialen. qWteSgZOtS d"l
27.7.2015per modificarcconformem€nte
la propostadei 15 piani di Localizzazione
di cuj alla nota
prot.QHlt22759del30.3.15;
che con DoteminazioneDirigenzialen. Qtt1859/2015del 03.9.2015è statoassesnato
alla Societa
Aequaromaun ulterioretermineper il completamento
delle lavorazionidj cui allà Determinazione
Dirigenzialen. Ql7i689/2015 del 27.7.20L5,per i motivi in essaindicati e qui integralmente
richiamatij
che con nota prof. QHtt6i088 de11'8.9.2015
l,Assessorato
Roma prodùttiva,Rapporti con le
Associazionidei consumatori€ cìttàrMetropolitana
ha formulatoulterioriindirizzioer la stesuradei
Pianidi Localizzazione,
in considerazione
dèllerisultanzeemerseda unaprimavalutaLzione
dei pareri
fòmulati dalleSoprintendenze
statalie dallaSovdntendenza
capitolinan;ll'ambitodellaConf€r€nza
di Servizipredetta;
che tali indirizzi sonoda considerarsi
integralmente
richiamaticon il presenteatto e costituiscono
parteìniegrantedelltattivitàa cui è tenutaia Socie!àAequaromaa seruirodellaDeliberazione
G.C.
1 8 0 / 2t04 ;
luÌfo quantoDremesso.

Determina
Dì stabilire che la SocietràAequnromadovd proseguiree completarcI'incaricodi cùi alla
DeliberazioneG.C. 380/2014,entro il telmine del21.9.2015,tenendocoùto anchedegli ulterio.i
indirizzifomulati con notaprot QHIV61088dell'8.9.2015,
all€gataparteintegranteal prcsenteatto,
dall'Assessorato
Roma Produttiva, Rappofti con le Associazionidei CoDsumatode Città
Metropolitana.
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Oggetto;pianidi localizzazjone.

Sifa riferimento
allaConferenza
diServizichesi è svoltaneimesiscorsiriguardante
I'analisi
dei
15 Pianidi localizzazoneche si è conclusacon una se e di prescrizioni
da parte delle
Soprintendenze
stalalie capitoline.
L'analisiche ne è seguitaha evidenziato,com,ènoto,cliversefattjspecieed ha indottoad alcune
conseguentivalutazioni.

In primis,è risultatoche vi sono prescrizÌoni
sulla interferenza
degli impiantipubblicitari
specficatamente
individuati
con i beni culturali,rispettoaile qualisi faccomanoa
unosservanza
precisae puntuale.
Al contempo,è emersoche la Soprintendenza
BèlleArti e paesaggjoha ancheformulato
prescrizioni
non puniualmente
peròsui singoliimpiantie che,pertanto,
traslabili
appareopportuno
sianoconsiderate
comeindirizzi
da tenercontonellastesuradellaproposta
definitiva.
Per quantoattieneall'altraprescrizione
formulatasempredalla predettaSoprintendenza,
rigLrardante
il dÍvietodi installazione
degti impiantientro idieci metridagli edificivincotati,si
ÉcÈomanda
chequestasia attuatain pienacoèrenzac.onle risultanze
dellegafrcíLzazioni
di cui
pubblicÌtari,
al Friano
Regolatore
deglilmpianti
giàoggeftodj valutazione
deolientituron.
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t'assandopoial lavorosvoltodallaSovrintendenza
capitolina,
occore evidenziare
gli aspettidi
strcttacollaborazione
intervenuti
ad assicurare
ra puntuare
anarisidei piani di Locarizzazione
e
I'jrrrpatto
chepossono
avereglj impiantipubbljcitarisul
cootestocomplessivo
dellacittà.
Occorreevidenziare
che ia predettaSovrintendenza
si è espressaanchecon rjferimento
agji
impiantiricadentinellearee non vincolate.
Al riguardo,si ritieneutileconsiderare
che ipareri
espressisu tali impiantipossonoessereassunticome inditizzoper il co*efto inserimento
degli
stessinel contestourbano,utirida tenerein considerazione
al|attodela materiare
istalazione
per la riduzione
dell'impianto
dell'impatto
visivodellastruttura
ed unamigliorearmonizzazione
nel
contesto
urbano.
Rimaneimpregiudicata
in sede di stesuradefinitivadei piani di Localízzaziane
la scejtadi
salvaguardare
il tenitorionon wbaî,izzafo,
prowedendoa posizionare
gli implantisu aree già
urltanizzate,
anchese sottoposte
a vincolo,soltantoladdovequestíimpiantisianostaticonfermati
dalleSoprintendenze
campetenti.
Pertanto,sullabasedelle risultanteemersedallafase di confrontocon le Soprintendenze
e
rirnanendo
lmpregiudicata
la sceltadi fondodi assicurare
unastesuradei pianidi Locazione
come
attidi pianiiicazione
di dettagliocheconsentono
di dareun nuovoassettoallacittànelsettoredella
pubblicjta,
sl rjtienefondamentale
considerare
che:
-

la stesurafinale dei Pianidi Localizzazione
deve contemperare
|iniziativaeconomica
privatacon il contestounicoal mododella città ed il suo oatrimoniostorico-artisticoculturale-paesaggistico;

-

la quantificazione
pubblicitaria
finaledell'esposizione
devetenercontodellanecessità
che
Iesposizione
non sia soltantoespressione
privatama anche,e
dell'iniziaiiva
economìcé
contempoÉnearnente,
un'occasione
perfornireallacittàservizi
di sinergiapubblico-pdvato
o altreutilitàdi pubblico
interesse,
anchein supporto
alleînalitàistituzionali;

e. oenanto:
-

appareopportuno
considerare
I'espressjone
di parerisugliimpiantiinsistenti
nelleafeenon
vincolate
comeattidi meroindirizzo
utiliper unavalutazione
complessiva
deidocumentì
dì
oian'fcazione:

-

occorrerecuperarei mq, di esposizione
persi dall'eliminazione
degli impiantiin aree
vìncolate
conla previsione
di impiantiSPQR'lx'l cadentisulle
vie nonpresenti
sulPGTU,
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sempre nel rjspetto delle prevjsionicomptessivedel piano
Regolatoredegli lmpianti
Pubblicjtari,nonché aumentando,ove possibilee soltanto
fuori dalle zone vjncolate,ta
superficieespositiva degli impjanti pubblicitariflno al raggiungimento
pièno dèll,indjcedi
affollamento
e nei limitimassimideiformattammessi:

Riparametrare
icircuiti ed i mq. di esposizione
pubbljcitarja
nei vari MunjcipisuJlabase
degliindirizzi
delpresente
atto.

vra d.riCerchi,6 - 00186Roha
lé1.+3906.6710.6091Fax+3906.67J0.2162
onap6dunivà@comune.bna.ir

