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Osservazioni nell’ambito del percorso di partecipazione popolare avviato ai sensi dall’art. 

32 del PRIP (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 30/07/2014 n. 49). 

E’ bene premettere che con il regime introdotto dalla deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina del 30/07/2014 n. 50 veniva eliminata, la norma che garantiva il rilascio dei 

nuovi titoli, e la loro relativa durata, essendo stato abrogato il comma 9 dell’art 34 del 

vecchio Regolamento, ai sensi del quale “Le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, 

rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino di cui alle 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/1994 e n. 254/1995, in conformità all’art. 14 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, possono essere rinnovate per 

ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni”. 

Al suo posto, veniva invece introdotta una nuova formulazione del comma 9, ai sensi della 

quale, “Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella 

Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 

31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e 

comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di 

localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli 

impianti predetti”. 

Sorvolando sulla legittimità o meno di una simile previsione, quel che qui preme 

sottolineare è che il forte impatto della medesima, - ossia che gli operatori partecipanti alla 

procedura di riordino si sono visti cancellare la possibilità del rinnovo decennale 

originariamente previsto -, è stato in parte compensato dall’introduzione di una nuova 

norma regolamentare che, giustamente, attribuisce ai partecipanti alla procedura di 

riordino un canale preferenziale nell’assegnazione di una determinata tipologia di impianti 

pubblicitari. 

All’art. 7 del Regolamento Comunale in Materia di Esposizione della Pubblicità è stato 

infatti aggiunto il comma 5 bis, ai sensi del quale, “In sede di prima applicazione dei Piani 

di Localizzazione di cui all’art. 19, gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale 
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sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente 

alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997 con i criteri che saranno 

successivamente definiti dalla Giunta Capitolina. A tali impianti, ove non diversamente 

previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata”. 

 

Tale norma, deve naturalmente 

essere letta in combinato 

disposto con l’art. 21 del Piano 

Regolatore degli Impianti e dei 

Mezzi Pubblicitari, approvato 

c o n D e l i b e r a z i o n e 

dell’Assemblea Capitolina del 

30/07/2014 n. 49, a mente del 

quale “la superficie espositiva 

massima degli impianti da 

riservare ai privati, determinata 

per ciascun ambito territoriale 

nella tabella di cui all'art. 20, si 

riferisce al totale degli impianti 

ivi inclusi sia quelli di proprietà 

di privati per affissioni dirette 

sia quelli di proprietà di Roma 

C a p i t a l e a f f i d a t i i n 

concess ione. In c iascun 

ambito territoriale il 29% della 

predetta superficie espositiva è 

riservata a impianti di proprietà 

di Roma Capitale affidati in 

concessione”. 
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Orbene, confrontando la tabella in questione, risulta chiaro che su un totale di mq. 84.130, 

gli impianti SPQR avrebbero dovuto beneficiare di una superficie pari a circa mq. 24.397, 

ossia il 29% della superficie totale degli impianti da attribuire ai privati. 

Onde tutelare le società che hanno partecipato alla procedura di riordino, obbiettivo dei 

piani di localizzazione avrebbe dovuto essere quello di sfruttare fino all’ultimo metro 

quadro la superficie massima concessa dal PRIP e non ridurre drasticamente la 

medesima, come invece sembra emergere da un esame delle tabelle allegate per ogni 

municipio. 

Partendo dal Municipio I, corrispondente all’ambito territoriale n. 1 del PRIP, a fronte dei  

mq. 1.493,50 da quest’ultimo previsti per gli impianti SPQR (quelli da assegnarsi in via 

prioritaria ai partecipanti al riordino), sarà assegnata una superficie complessiva di soli mq. 

712. 

All’ambito territoriale n. 2, corrispondente ai Municipi II, III e IV, per il quale il PRIP 

prevedeva una superficie destinata agli SPQR di mq. 4.959, sarà assegnata una superficie 

mq. 3.812. 

All’ambito territoriale n. 3, corrispondente ai Municipi V, VI e VII, per il quale il PRIP 

prevedeva una superficie destinata agli SPQR di mq. 5.524,50, sarà assegnata una 

superficie mq. 3.514. 

All’ambito territoriale n. 4, corrispondente ai Municipi VIII e IX, per il quale il PRIP 

prevedeva una superficie destinata agli SPQR di mq. 2.363,50, sarà assegnata una 

superficie mq. 2.087. 

Nel Municipio X, corrispondente all’ambito territoriale n. 5 del PRIP, a fronte dei  mq. 

5.504,20 da quest’ultimo previsti per gli impianti SPQR, sarà assegnata una superficie 

complessiva di soli mq. 1.757. 
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All’ambito territoriale n. 6, corrispondente ai Municipi XI, XII e XIII, per il quale il PRIP 

prevedeva una superficie destinata agli SPQR di mq. 2.581, sarà assegnata una superficie 

mq. 1.308. 

All’ambito territoriale n. 7, corrispondente ai Municipi XIV e XV, per il quale il PRIP 

prevedeva una superficie destinata agli SPQR di mq. 1.972 sarà assegnata una superficie 

mq. 860. 

Se è già di per se desolante il quadro relativo alla superficie destinata agli impianti SPQR, 

la situazione non migliora di certo guardando alla tipologia ed alla ubicazione degli stessi, 

essendo evidente che, sia nei formati, sia nelle posizioni si sono evidentemente favorite 

alcune categorie di impianti pubblicitari a discapito degli impianti SPQR, con pregiudizio 

quindi delle ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino quali aventi diritto 

all’assegnazione in via prioritaria degli impianti in questione, come dimostrano i seguenti 

esempi. 

MUNICIPIO I 

Per quel concerne il Municipio I,  la superficie prevista dai piani è minore rispetto ai più 

ampi margini di cui al P.R.I.P. e, pur comprendendo le particolari esigenze di decoro 

urbano che si pongono relativamente al territorio in questione, riteniamo a dir poco 

assurdo che si consenta l’installazione di un solo impianto pubblicitario SPQR del formato 

3 x 2 (si veda il dettaglio della tavola C1 del Municipio I), mentre si autorizza l’installazione  
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di ben 20 impianti pubblicitari del circuito bike sharing/servizi igienici del maggior formato 

3,20 x 2,40, come se i medesimi avessero un impatto visivo minore e fossero meno 

invasivi, il tutto con una concentrazione assurda di ben 8 impianti 3,20 x 2,40, quasi tutti 

bifacciali, nella sola zona di Piazzale Clodio ed in prossimità dell’incrocio con essa della 

Circonvallazione Trionfale e di Viale Mazzini (si vedano i pallini verdi nel dettaglio della 

tavola B2 del Municipio I). 

La previsione, nel Municipio I, di un solo impianto pubblicitario SPQR del formato 3X2, a 

fronte di ben 20 impianti pubblicitari del formato 3,20 X 2,40 connessi al bike sharing ed ai 
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servizi igienici, non risponde ad alcuna logica e penalizza pesantemente tutte le società 

che hanno partecipato alla procedura di riordino, quali assegnatarie in via prioritaria degli 

impianti SPQR, escludendole in un solo colpo dal circuito delle affissioni nel Municipio I, 

con ripercussioni nell’intero circuito cittadino, non essendo pensabile la pianificazione di 

una campagna pubblicitaria di affissioni che disponga di un solo impianto pubblicitario, il 

tutto senza contare che si viene così a stabilire un vero e proprio monopolio sulle affissioni 

in favore del futuro aggiudicatario circuito del bike sharing, considerato che di fatto esso 

sarà l’unico operatore a disporre di impianti pubblicitari per le affissioni nell’ambito del 

Municipio I. 

V’è comunque un grave 

errore di fondo nell’intera 

pianificazione delle posizioni 

degli impianti pubblicitari 

relative ai circuiti del bike 

sharing e dei servizi igienici 

disponendo l’art. 20, lettera 

E), del Regolamento sulle 

Pubbliche Affissioni che “la 

pubblicità, fatta eccezione 
per il Municipio I e con 

valenza rispetto alla nuove 

autorizzazioni può essere 

e s p o s t a n e i s e g u e n t i 

complement i d i ar redo 

urbano”  

In altre parole, nel Municipio I è esclusa qualsiasi forma di pubblicità collegata ai 

complementi di arredo urbano ed è indubbio che tale previsione debba prevalere sui piani 

di localizzazione, visto il disposto dell’art. 37 del Regolamento sulle Affissioni e la 

Pubblicità, ai sensi del quale, “In caso di contrasto fra le disposizioni del presente 
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Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del 
Regolamento”.  

Ed è sempre in virtù del citato art. 37, rubricato appunto “Disposizioni di coordinamento”, 

che molte delle posizioni individuate nei piani di localizzazione dovranno essere oggetto di 

revisione, in quanto contrastanti con le norme regolamentari e così ad esempio, con quelle 

relative al verde pubblico contenute nell’art. 18 del Regolamento e nell’Art. 8 del PRIP 

E’ questo il caso degli impianti pubblicitari del circuito bike sharing che dovrebbero essere 

installati su Viale Giuseppe Mazzini e che, come si evince dal confronto con il sottostante 

dettaglio della tavola B1 relativa al Municipio 1 e la mappa satellitare estratta 

dall’applicazione della Apple, sembrano ricadere in pieno in un area destinata a verde 

pubblico se non addirittura a giardino pubblico. 
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MUNICIPIO II 

Nel Municipio II, ferme restando le osservazioni generali sulla scarsa superficie concessa 

rispetto ai più ampi margini di cui al P.R.I.P., la prima incongruenza o, meglio, iniquità a 

saltare agli occhi è quella relativa alla disparità di trattamento tra gli impianti di affissione 

del circuito bike sharing rispetto agli SPQR. 

Nel municipio in questione, infatti, a fronte di 24 impianti 3x2 del circuito SPQR, vengono 

previsti ben 87 impianti della maggiore dimensione 3,20x2,40 relativi al bike sharing e 

servizi igienici, dato già di per se sconfortante che diviene di per sé inammissibile se si 

considera che dei 24 impianti SPQR, solo 6 sono bifacciali, mentre per quel che concerne 

gli impianti del bike sharing e servizi igienici, quelli di formato 3,20X2,40, la maggior parte 

sono chiaramente biffacciali. 

Ne discende che nel municipio in questione, a fronte di 30 facce 3x2 destinate agli impianti  

SPQR, i circuiti bike sharing/servizi igienici godranno di ben 147 facce 3,20x2,40, che 

tradotto, in metri quadri, comportano l’assegnazione di 180 mq agli impianti SPQR rispetto 

a 1129 mq dei circuiti bike sharing/servizi, in un rapporto che definire inammissibile è un 

un eufemismo e che crea quasi un monopolio di fatto con un singolo operatore che godrà 

di una superficie destinata alla affissioni di oltre sei volte superiore rispetto rispetto a 
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quella irrisoria che dovrà essere divisa tra le varie società cui saranno assegnati gli 

impianti SPQR. 

Il tutto senza contare che gli impianti di grande formato dei circuiti bike sharing/servizi, a 

discapito degli SPQR, saranno dislocati in zone di pregio ed a grande scorrimento di 

traffico stradale, quali il Lungotevere dell’Acqua acetosa 

o su Viale dei Parioli con una concentrazione a dir poco spaventosa di impianti di grosso 

formato 
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MUNICIPIO III 

Anche i piani relativi a questo municipio si caratterizzato per una superficie espositiva 

inferiore rispetto a quella riservatagli dal PRIP, nonché per una netta sproporzione tra gli 

impianti per affissione SPQR e quelli riservati al circuito bike sharing con una chiara 

posizione di preminenza per questi ultimi che, come di consueto, si vedono garantite le 

posizioni con più visibilità, come per il caso degli impianti di ampio formato previsti in Via 

dei Prati Fiscali. 

o dei quattro impianti riservati al circuito bike sharing, quasi tutti bifacciali, concentrati tutti i 

prossimità di Piazza Conca D’Oro, nelle immediate vicinanze della stazione della 

metropolitana e che sembrano difficilmente poter rispettare le distanze prescritte dal 

Codice della Strada e dal Regolamento. 
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Chiaramente contrastante con le norme relative al verde pubblico contenute nell’art. 18 del 

Regolamento e nell’Art. 8 del PRIP è, poi ad esempio, la sottostante posizione individuata 

in Via dei Prati Fiscali 
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MUNICIPIO IV 

I piani relativi a questo municipio si caratterizzato sempre per una superficie espositiva 

inferiore rispetto a quella riservatagli dal PRIP, nonché per una netta sproporzione tra gli 

impianti per affissione SPQR e quelli riservati al circuito bike sharing con una chiara 

posizione di preminenza per questi ultimi. 

Lungo la Via Tiburtina è un ripetersi di impianti pubblicitari bifacciali 3,20x2,40, e quindi 

bike sharing o servizi igienici, mentre vi sono pochi SPQR, relegati in vie secondarie. 

Non mancano ovviamente neanche qui impianti pubblicitari del bike sharing ricadenti in 

aree destinate a verde pubblico, come per quelli individuati in Viale del Tecnopolo 
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MUNICIPIO V 

Quanto al Municipio V, salve sempre le considerazioni sulla scarsa superficie concessa, 

sull’iniquo rapporto con altre tipologie cui vengono assegnate anche posizioni con 

maggiore visibilità e valore commerciale, sono condivisibili anche le osservazioni riportate 

sul sito vasroma.it, ove in un resoconto dell’incontro avvenuto presso il Municipio V, si 

riverisce che “Ha preso per primo la parola la sig.ra Stefania Palmigiani (della ditta 

“SIPEA”), che ha voluto fare alcune osservazioni. Ha detto di aver fatto una verifica delle 

varie situazioni, rilevando anzitutto che le planimetrie generali sono senza indicazione del 

numero civico all’altezza del quale verrà ad essere installato ogni futuro impianto. Ha fatto 

sapere di essere andata personalmente a fare un sopralluogo a campione e di avere 

registrato posizioni difformi dalla normativa vigente: ha precisato di vere riscontrato 

marciapiedi inferiori ai 2 metri minimi che in base al il Codice della Strada debbono essere 

lasciati liberi per i passaggio dei pedoni, specie se disabili. Ha citato a tal proposito il 3° 

comma dell’art. 20 del Codice della Strada, che testualmente recita: “ Nei centri abitati, …., 

l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere 

consentita fino ad un massimo della metà’ della loro larghezza, purché in adiacenza ai 
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non 

meno di 2 m.”. Ha inoltre riscontrato (specificatamente nel riquadro B1del Piano di 

Localizzazione del V Municipio) molti impianti bifacciali in strade che sono invece a senso 

unico (come ad esempio via Erasmo Gattamelata e via Muzio Attendolo, ndr.), dove viene 

meno la commerciabilità della facciata con meno riscontro visivo. 

"  
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Via Erasmo Gattamelata (foto tratta da Street View di Google Maps) 

Ha aggiunto che molti impianti sarebbero a suo giudizio in conflitto con la segnaletica 

stradale e che ci sono ad ogni modo una serie di condizioni che fanno venir meno la 

convenienza economica che dovrebbe invece fare da base per i futuri impianti”. 

MUNICIPIO VI 

Salve le considerazioni generali più volte ripetute ed applicabili anche a questo municipio, 

si può in particolare registrare una concentrazione inammissibile di impianti di grosso 

formato del circuito del bike sharing in via di Tor Tre Teste 
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Chiaramente contrastante con le norme relative al verde pubblico contenute nell’art. 18 del 

Regolamento e nell’Art. 8 del PRIP è, poi ad esempio, la sottostante posizione individuata 

in Via di Torrenova 

 

MUNICIPIO VII 

Nel Municipio VII, ferme restando le osservazioni generali sulla scarsa superficie concessa 

rispetto ai più ampi margini di cui al P.R.I.P., a saltare agli occhi è nuovamente la disparità 

di trattamento tra gli impianti di affissione del circuito bike sharing rispetto agli SPQR. 
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Gli impianti di affissione del circuito bike sharing si vedono infatti assegnare una superficie 

pari a più del doppio di quella riservata agli SPQR. 

Anche per il pregio delle posizioni sono le immagini a parlare, essendo la Via Appia Nuova 

letteralmente invasa per tutta la sua lunghezza da impianti bifacciali 3,20x2,40, 

ovviamente del circuito bike sharing. 

 

MUNICIPIO XV 

Passando poi al Municipio XV, ci troviamo dinanzi a quella che è forse la situazione più 

eclatante, anche in considerazione del valore commerciale che possono assumere gli 

impianti pubblicitari in alcune zone del municipio in questione. 

Anche qui, come per i primi due Municipi ci troviamo dinanzi ad una situazione di 

monopolio della affissioni da parte del circuito bike sharing/servizi igienici i quali, non solo 
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godono di 33 impianti di grosso formato fronte di soli 2 impianti 3x2 SPQR, iniquità che 

diviene ancora più manifesta se si considerano le facce, 48 per il bike e 3 per gli SPQR. 

Se si ragiona in termini di superficie, infine, su può tranquillamente gridare alla scandalo 

essendo agli impianti del circuito bike sharing/servizi igienici garantita una superficie 

espositiva per le affissioni di 20 VOLTE superiore di quella riservata agli SPQR. 

Come in altri municipi si registrano molti impianti 1X1 SPQR nelle vie sperdute e 
con pochi esercizi commerciali, il cui valore è praticamente nullo se si considera 
che la pubblicità pittorica ha come presupposto l’indicazione di attività poste nelle 
loro vicinanze. 

Le numerose “paline” SPQR nelle traverse di Via Vigna Stelluti poco valgono rispetto alle 

13 facce 3,20x2,40 che il bike sharing si merita ovviamente sulle vie principali.  

�
Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate 

Segreteria: Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629- Fax 06/39372448 



� 	

Pagina �  di �18 25

Anche l’immagine dei 3,20x2,40 del circuito bike sharing/servizi igienici non ha bisogno di 

commenti. 

Tornando a considerazioni tecniche di carattere generale e valevoli per quasi tutti i 

municipi, v’è poi da rilevare come gran parte delle posizioni individuate per gli impianti del 

circuito bike sharing/servizi igienici del formato 3,20x2,40 ed aventi aventi quindi una 

superficie pari a mq. 7,68, dovranno essere oggetto di revisione, non potendo tali impianti 

pubblicitari essere assolutamente installati in quanto ricadenti nella nota e mai venuta 

meno zona della perimetrazione di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del 3 
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aprile 1981, n. 609, ai sensi della quale “A scopo di salvaguardia dell'aria perimetrata, 

onde consentire un razionale studio per una precisa ridefinizione sul territorio degli 

impianti pubblicitari in atto installati, per quanto riguarda gli spazi ed aree pubbliche non si 

procederà ad ulteriori concessioni -autorizzazioni per la installazione di cartelli pittorici o 

per affissione di manifesti e di dimensioni superiori a mq. 6, riservando gli spazi 

eventualmente disponibili ai manufatti comunali per affissione manifesti mentre, per 

quanto attiene agli spazi ed aree di proprietà privata, resterà sospeso, sino ad adozione 

avvenuta da parte dell'Amministrazione dei piani particolareggiati in parola, il rilascio di 

nuove autorizzazioni relative ai cartelli di cui sopra”. 

Detta area, ove non possono essere installati impianti pubblicitari di superficie superiore a 

mq. 6 è esattamente individuata dalla deliberazione nella seguente planimetria ed è 

indubbio che vi ricadano i citati impianti 3,20x2,40.  
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D’altronde che la Deliberazione sulla zona perimetrata sia ancora in vigore, è indubbio, 

visto il richiamo contenuto nell’art. 20, punto 3 della lettera F) del 1° comma del 

Regolamento sulle Affissioni e la Pubblicità ai sensi del quale i“Formati consentiti 

esclusivamente per impianti e servizi di pubblica utilità: a) metri 1,20 x 1,80; b) metri 3,20 
x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981)”.  

Altra circostanza che conferma la totale inadeguatezza dei piani di localizzazione in 

esame è quella emersa in occasione dell’incontro tenutosi presso il Municipio III, durante il 

quale, come riportato sul sito vasroma.it, sembrerebbe che la Dott.ssa Monica Giampaoli 

“Ha voluto anche precisare con riguardo alle posizioni individuate dai Piani di 

Localizzazione c’è un range di approssimazione di 50 metri, per consentire una eventuale 

migliore riallocazione di questi impianti al fine di poter mettere a gara tutti quelli 

effettivamente installabili”. 

Pur apprezzando che la Dirigente abbia manifestato la disponibilità dell'Amministrazione 

alla ricollocazione degli impianti che non risulterebbero installabili, è chiaro come una 

approssimazione di 50 metri nell'individuazione della posizione, anche se prevista dall’art. 

30 del PRIP, non consente in alcun modo di determinare esattamente l'ubicazione delle 

installazioni, rendendo di fatto del tutto inutili i piani in questione, non essendo possibile 

che vi sia un margine di errore di 50 metri, quando è sufficiente una distanza di 2 metri dal 

ciglio della strada ad integrare un ipotesi di contrasto con le distanze previste dal 

regolamento relativamente alle installazioni su spartitraffico, o quando lo stesso Codice 

della Strada prescrive distanze tra impianti o dalla intersezioni di soli 15 metri. 

Da ultimo, ma non per importanza, è bene rilevare che decidendo dei giudizi riuniti in cui 

erano parti anche la l'Associazione scrivente ed alcuni suoi associati, il TAR del Lazio, con 

la sentenza N. 02283/2016 REG.PROV.COLL. depositata il 22/02/2016, ha dichiarato la 

nullità della deliberazione n. 380/2014 "nella parte in cui prevede: A) che “gli impianti 

SPQR sono previsti nel formato mt 3x2, mt 1,40x2 e palina mt 1x1”; B) che “gli impianti 
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privati devono essere suddivisi in lotti. Ogni lotto deve ricomprendere circuiti di impianti 

pubblicitari localizzati in più Municipi” e che “ogni lotto deve ricomprendere circuiti di 

impianti localizzati in più Municipi. Ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento 

misto mt. 3x2; mt. 1,40x2 e mt. 1x1. Uno dei lotti deve essere destinato a fornire il servizio 

di pubblica utilità di Bike Sharing, e dovrà essere dimensionato ed ubicato sul territorio in 

termini di sostenibilità economica del servizio. Il lotto del Bike Sharing, tenuto conto di 

quanto previsto dal PGTU, dovrà prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq. 

Un altro lotto, con una superficie espositiva di massimo 5.000 mq., deve essere destinato 

a finanziare servizi di pubblica utilità, quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di 

arredo urbano, il servizio di pubbliche affissioni. È possibile prevedere anche ulteriori lotti 

destinati a servizi di pubblica utilità. I formati degli impianti per i lotti funzionali ai servizi di 

pubblica utilità sono esclusivamente mt. 1,20x1,80 e mt. 3,2x1,40. Un altro lotto dovrà 

essere dedicato al Circuito Cultura e Spettacolo con impianti modello SPQR mt. 2x2 

distribuiti su tutti i Municipi”. 

Il TAR dichiara "l’incompetenza della Giunta a :“A) limitare ulteriormente la tipologia dei 

formati degli impianti SPQR ammessi; B) prevedere, per gli impianti privati che devono 

essere suddivisi in lotti, la composizione di ciascun lotto. Difatti nel Regolamento sono 

puntualmente indicati i compiti demandati alla Giunta (si vedano, ad esempio, le 

disposizioni relative al potere di derogare ai limiti della superficie massima prevista dalla 

pianificazione generale ed ai formati ammessi o quella relativa al potere di emanare le c.d. 

norme tecniche). Inoltre, secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 

20 agosto 2013, n. 4192), in relazione alla limitata serie di atti tassativamente individuati 

dall’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 si configura una competenza 

esclusiva del Consiglio comunale. Ciò posto, il Collegio ritiene che - a fronte della 

previsione dell’art. 20, comma 1, lett. f), del Regolamento, ove sono dettagliatamente 

indicati le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi - non spetti alla Giunta limitare la 

tipologia dei formati degli impianti SPQR ammessi. Analoghe considerazioni valgono per le 

censure relative alla composizione dei lotti in quanto - a fronte della previsione dell’art. 7, 

comma 1-bis, del Regolamento, ove è previsto che “il territorio capitolino viene suddiviso 

al massimo in dieci lotti, che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i 
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municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva” - vi è motivo di ritenere 

che non spetti alla Giunta disciplinare la composizione di ciascun lotto con disposizioni di 

dettaglio come quelle contenute nella deliberazione n. 380/2014". 

Parimenti annullata è stata la Determinazione Dirigenziale 1689 del 27/07/2015 con la 

quale erano stati approvati i lavori della conferenza di servizi, osservano a proposito il TAR  

che “Diverse considerazioni valgono, invece, per la censura incentrata sulla limitazione dei 

formati ammessi, rispetto a quelli previsti dall’art. 20, comma 1, lett. f), del Regolamento. 

Difatti le ragioni che hanno determinato l’accoglimento dell’analoga censura rivolta 

avverso la deliberazione n. 380/2014 valgono evidentemente anche per la censura in 

esame”

Orbene, è indubbio come i piani di localizzazione siano stati redatti proprio sulla base dei 

criteri di cui alla deliberazione oggetto di annullamento, facendosi continuo richiamo ad 

essa nella relazione della AEQUA ROMA, ove a pagina 12, nel paragrafo relativo alla 

metodologia di redazione dei piani, si afferma chiaramente “La redazione della proposta di 

piani di localizzazione sono state sviluppate in conformità con gli indirizzi definiti con 

Deliberazione G.C. n. 380/2014”. 

Non diversamente, a pagina 28, si stabilsce che “I formati da utilizzare nelle diverse 

tipologie di impianti sono definiti dalle norme del PRIP e dal regolamento capitolino, e 

sono stati precisati nelle linee di indirizzo fornite dalla Giunta capitolina con 
deliberazione n. 380/2014. Gli impianti utilizzati nella proposta sono pertanto i seguenti: -

 Impianti per pubbliche affissioni nei formati B. 1,00 x 1,40 m, D. 1,40 x 2,00 m e F. 

3,00x1,40 m; collocati secondo una distribuzione omogenea sul territorio; il formato F. 

3,00x1,40 m può essere collocato in tutta la zona B in quanto utilizzata ai fini di pubblicità 

elettorale; - impianti SPQR nei formati A. 1,00 x 1,00 m, D. 1,40 x 2,00 m, G. 3,00x2,00 m, 

riproponendo ove possibile le attuali localizzazioni e formati”. 

Esplicative a tal proposito è pure l’annotazione contenuta nella tavola riepilogativa con cui 

vengono introdotte le mappe di ogni municipio, che recita appunto “Articolazione del 
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dimensionamento previsto dal PRIP secondo le tipologie di esposizione definite nella Dgc 

380/2014”. 

 
Ove poi ve ne fosse bisogno, la definitiva riprova che tutti i piani di localizzazione sono 

stati realizzati utilizzando le sole tipologie e le proporzioni illegittimamente determinate 

dalla dalla Deliberazione annullata, si trova nelle stesse tabelle introduttive ove si traccia il 

quadro complessivo del municipio. 

Quanto agli SPQR si sono infatti previsti solo tre formati, ossia 1x1, 1,40x2 e 3x2 e questo 

in aperto contrasto con l’art. 20, punto 1 e 2 della lettera F) del 1° comma del 

Regolamento sulle Affissioni e la Pubblicità, del quale, di seguito, si riporta il disposto. 
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I piani, dunque, avrebbero dovuto anche prevedere posizioni per impianti SPQR del 

formato 2x2 o degli altri sopra riportati di cui non v’è assolutamente traccia. 

Dalla tabella riassuntiva, vista la suddivisione effettuata in lotti, si evince anche che i piani 

sono stati redatti tenendo conto della composizione dei lotti di cui alla Deliberazione 

annullata dal TAR proprio nella parte in cui dispone che “gli impianti privati devono essere 

suddivisi in lotti. Ogni lotto deve ricomprendere circuiti di impianti pubblicitari localizzati in 

più Municipi” e che “ogni lotto deve ricomprendere circuiti di impianti localizzati in più 

Municipi. Ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento misto mt. 3x2; mt. 

1,40x2 e mt. 1x1. Uno dei lotti deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità 

di Bike Sharing, e dovrà essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di 

sostenibilità economica del servizio. Il lotto del Bike Sharing”. 
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Risulta pertanto evidente come i piani di localizzazione, così come adottati con 

Deliberazione di Giunta Capitolina del 13 ottobre 2015 n. 325 e pubblicati 

dall'Amministrazione ai fini della procedura di partecipazione popolare in vista della loro 

successiva approvazione da parte della Giunta, dovranno essere annullati 

dall’Amministrazione Capitolina in via di autotutela, e che comunque non possono che 

essere oggetto di revisione anche in base alle osservazioni di cui sopra. 

Conf. I.R.P.A.       Conf. I.R.P.A. 

Il Presidente       Ufficio Legale 

Alberto Nigrelli      Avv. Giuseppe Scavuzzo 

        Avv. Marco Luzza 
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