Roma,08/04/2016
Egr.Associato
frasmessavia fax
CommissarioSrraordinario
n. 19 del 31t03t2016
e retative
3.1n""J,:;,j;',oerazione
Con la presente,si rimette agli Associati,
via mail, copia della
Deliberazione
in.oggetto,adottata
oaròomm-is"-arilttraoroinario
in
data31/0312016.
La Deliberaadottatadal Commissario,.,
primo
nel
punto
si preoccupa
di
sanare'dichiarando
che è^rrglto.rgqgr"rr"ntu,
iutio
procedimento
rr
fino
a'a
dara
"1n.2283detiZtdBnoié).'-"'
dera
sentenza
delT.A.R.Lazio
Nersecondopunto-,
sipreoccupa
di recepirei criteridi redazione
dei piani
di Locarizzazione,
individuaiin"rr" ò"ioàir'l"ìir"c.c.
n.
380/14,
in
rerazione
are
dimensioni
deiformatiSpeR,e pe,gfilÀpaìti pìiuàii.rr"gn"ti
con
i
totti.
Le due prevìsioni
sonototarmente
itegittime,intanto,
adottata
darcommissario
coni poteridur|n"r",núJ'ó-d',"ii;à nonpoteva ra Deribera
essereadottara
perchéit Commissario
e non
nol^:y_u-T",11
p"t"r" Oiirrf", ma-_perché
l,Assemblea
Capitotina,
nonavevamanifestato
alcunavolontàài
unasiffattaDelibera.
La Deribera,.e
"pprouur"
artresitotaimente
itegittima,n"rr-"p"rt" i, cui pretendedi
sanare_un'attrvità,
già espretata
sottora vigenzaaì"Jtra Deriberaannuilata
dail,Autorità
uru.rzrara'
conranotasentenza;
sottotarJprofiro,
tuìto
it
r"uoro.uoiioirlèiàntur"nr"
non potràin arcunmodoprendersitegittim#ente
iÀ'considerazione,
attesoche è stato
basedi unaDelibera
'ppi.*it

;:ii:ti?;:if

làr, Giunta
capitorina,
chenonavevail

Ne',asecondaparteè iregittima,
in quanto
va a modificare,
ta Detibera sO ZOui r"t^ii, ,t''riuovodi fatto,sia pur parziarmente,
Regolamento.
1
lel
a disposizione
p"t ogni ,ìt"iioru chiàrimento,
e net, attesasi
porgono
.oroi"ris"i"rlr"tìt"

Segreteria:
viaGermanico,
24_00192n"r"
_i"i î";;:;;à;;;;tr::rîtlrnrrroor

ROMA w
ProtocolloRC n. 6502/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
L'annoduemilasedici,
il giornodi giovedìtrentunodel mesedi marzo,nellaSala
dell'Arazzo,in Campidoglio,è presenteil PrefettoFrancescoPaoloTronca- nominato
CommissarioStraordinariocon Decretodel Presidente
dellaRepubblicadel 3 novembre
2015 assistitodal Segretario
GeneraleDott.ssaAntonellaPetrocelli.

(oMrssrs)
Deliberazionen. 19
Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari
redazione.

- Criteri

di

Premesso
che con deliberazione
di GiuntaCapitolinan.325 del 13 ottobre2015
sonostatiadottatii Piani di Localizzazione
dei mezzie deglíimpiantipubblicitaricome
dispostoall'art. 30 del Piano Regolatoredegli Impianti Pubblicitaridi cui alla
deliberazione
n. 49120141'
di Assemblea
Capitolina
Che, a seguito della su indicata adozionedei Piani di Localizzazíone,in
oltemperanza
a quantoprescrittodall'art.32 del predettoPianoRegolatore,con nota
prot.n. QHi456 del 7 gennaio2016 a firma congiuntadel Direttoredel Dipartimento
Sviluppo Economico,Attività Produttivee Agricoltura e del Dirigente della U.O.
Affissioni e Pubblicitàdel DipartimentoSviluppo Economico,Attività Produttivee
Agricoltura indirizzataa tutti i Direttori dei Municipi e con nota prot. n. RAi659 del
7 gennaio2016 del Sub Commissariocon delegaalle Attività Produttiveindírizzafaar
Presidentidei Municipi ed alla Commissione
del Municipio X sono
Straordinaria
statefornite indicazioni per I'avvio del percorso di partecipazionepopolare
finalizzafoall'acquisizione
istanzee proposteda partedi cittadinisingoli
di osservazioni,
o associati;
Che per I'acquisizionedei predetticontributi cittadini,in ottemperanza
al citato
art.32, sonostatipubblicatisui siti internetdei Municipie del Dipartimento
Sviluppo
Economico,Attività Produttivee Agricoltura gli elaboratigrafici relativi ai Piani di
Localizzazionesuddivisiper teritori municipali e sono stati indetti incontri pubblicr
secondoun appositocalendarioatto a garantirela presenzadel Sub Commissariocon
delegaalle Attività Produttive,del Direttoredell'Unità Organizzativa
competentee del
Responsabile
del procedimento;
Che il periodoindividuatoper l'acquisizione
dei su indicaticontributi,pari a
giorni
prescritto
30
come
dal su citato art. 32, comma4, è stato individuato dal
25 gennaio2016al24 febbraio2016;
Che con nota prot. n. RF/2016/15550
del 23 febbraio2016,acquisitacon prot.
n. QH11113in pari data,I'Avvocaturadi Roma Capitaleha trasmesso
la Sentenza
n.2283 rJel22 febbraio2076 con la qualeil TribunaleAmministrativoRegionaleper il
Lazio - SezioneSeconda- ha espressopronunciadefinitivasui seguentiricorsi riuniti:

L

R.G. nn. 300612014,
r440112or4,
1443112014,
1443312014,
1443512014,
1443612014,
r4s26t20r4, 15t94t20r4, 15r95t2014, 1565112014,15804t2014,t5806t2014,
| 5829I2014 e 3553I2015;
Che con la su indicatasentenzai ricorsi sono stati solo in parte accolti e, per
I'effetto,sonostateparzialmente
annullate,nei limitati confini indicatiin motivazione,la
nota del DirigentedellaDirezioneAttività Economichee produttive- U.O. Regolazione
Monitoraggioe Controllodelle Affissioni e Pubblicitàn. LRBG/61384del 23 senembre
2014, la deliberazionedella Giunta Capitolina 380 del 30 dicembre 2014 e la
determinazionedirigenziale del Direttore della Direzione Regolazionee Gestione
Affissionie Pubblicità
prot.n. QH/53707
del2J luglio2015;
Che, nello specifico,e con riferimentoalle motivazionidella su citata Sentenzai
seguenti
ricorsi:
- nn. 1443112014,
1443312014,
1M3512014,14436t20t4,15651t2014e 15829t2014
sono stati accolti limitatamentealla domandadi annullamentodell'impugnatanota
del Dirigentedella DirezioneAttività Economichee Produttive- U.O. Regolazione
Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità n. LRBG/61384 del
23 settembre
2014nellapartein cui prevedechel'adeguamento
degliimpiantiinseriti
nellaNuovaBancaDati * N.B.D.alleprevisionidell'art.20, commal, letteraf) del
Regolamento
debbaessereeffettuato"entroil termineultimo del 31 gennaio2015',;
- n.355312015
ed i ricorsiper motivi aggiuntipropostinei giudizi introdotticon i
ricorsi n. 1443512014
e n. 1443612014
sono stati accolti, con assorbimento
delle
restanti censure, limitatamentealla domanda di annullamentodell,impugnata
deliberazione
della GiuntaCapitolinan. 380 del 30 dicembre2o14 nellapartein cui
prevede:A) che "gli impiantiSPQRsonoprevistinel formatomt. 3x2 mt. 1,40x2e
palinamt. 1x1"; B) che "gli impiantiprivatidevonoesseresuddivisiin lotti. Ogni
lotto devericomprendere
circuiti di impiantipubblicitarilocalizzaúin più Municipi"
e che "ogni lotto devericomprendere
circuiti di impianti \ocalizzafiin più Municipi.
Ogni lotto deveavereimpianticon un dimensionamento
misto mt. 3x2, mt.l,40x2e
mt. lxl. Uno dei lotti deveessere
destinato
a fomireil serviziodi pubblicautilitàdi
Bike Sharing,e dovrà esseredimensionatoed ubicato sul territorio in termini di
sostenibilitàeconornica
del servizio.Il lotto del Bike Sharingtenutocontodi quanto
previstodal PGTU, dovràprevedereuna superficieespositivadi minimo 8.000mq.
Un altro lotto, con una superficieespositivadi massimo5.000mq., deveessere
destinatoa finanziareservizidi pubblicautilità quali ad esempioserviziigienici
pubblici,elementidi arredourbano,il serviziodi pubblicheaffissioni.E' possibile
prevedere
ancheulteriorilotti destinatia servizidi pubblicautilità.I formatidegli
impiantiper i lotti funzionaliai servizidi pubblicaurilità sono esclusivameite
mt. I ,20x1,80 e mf. 3,20x1A0. Un altro lotto dovrà esserededicatoal Circuito
Cultura e Spettacolocon impianti modello SPQR mt. 2x2 distribuiti su tutti i
Municipi" C) il terminedel "20 maggio2015" per l'adeguamento
di tutri gli impiantr
SPQRda installareo mantenere
sul territorio,alle caratteristiche
dei progettitipo di
cui alladeliberazione
dellaGiuntaCapitolin
a n.32512015;
- n. 1452612014è stato accolto limitatamentealla domanda di annullamento
dell'impugnatadeterminazione
dirigenzialedel DirettoredellaDirezioneRegolazione
e Gestione
Affissionie Pubblicità
prot.n. QH/53707del2iI luglio20i5 nellapartein
cui approvai Piani di I-ncalizzazionedegli impianti pubblicitari che limitano r
formati ammessiai soli formati previstidalla deliberazione
della GiuntaCapitolina
n.38012014;
Che, alla luce della su citata Sentenza,in data 23 febbraio 2016, con nota
prot.n. RA/12881,il Subcommissario
condelegaalleAttivitàproduttive,
unitamente
a.

.J

Direttoredel DipartimentoSviluppoEconomicoe Attività produttivee Agricolturaed al
Dirigentedella u.o. Affissioni e pubblicitàhannorichiestoal capo dell;Avvocatura
di
RomaCapitaleparerein meritoal prosieguodegli incontripubblicidatenersinei restanti
Municipi;
che in data 23 febbraio 2016, con nota prot. n. RFi15629, acquisita con
prot.n. QH/l1151in paridata,l'Awocaturahaespresso
parerespecificando
óhe,..stante
la portata dell'annullamentodispostodal rribunale Amministiativo negionatep",
it
Lazio in questione,
il percorsodi paftecipazione
ai sensidell'arf.32del piai'o Regolatore,
"non
basatoanchesul dimensionamento
dei lotti per gli aspettiindicati in sentenza,
può
essereal.momentoproseguito"e che,ai fini dellaripresadi dettoprocedimento,
si rende
necessarioed urgente da parte dell'Amministrazionedi Romì capitale procedere
all'adozionedi un atto cherimedial vizio lacui censuraha trovatoaccogìimentó
pressoil
TAR Lazio;
Che,con determinazione
dirigenzialen. 260 del 23 febbraio2016,il Dipartimento
sviluppoEconomicoAttività Produttivee Agricoltura- DirezioneSportelliunici - u.o.
Affissioni e Pubblicitàha preso atro di quantoindicato dalla succitatasentenza,con
conseguente
sospensione
del percorsodi partecipazione
popolareprescrittodall'art.32
del PianoRegolatoredegli Impianti pubblicitaridi cui aila deliberazione
di Assemblea
capitolina n. 4912014fino all'adozione di successivedeterminazionida paite
dell'Amministrazione
di RomaCapitale:
Che è intenzionedell'Amministrazione
sanareil vizio di incompetenza
denunciato
nei ricorsi menzionati,prowedendo a ratificare ed a far proprio il dispostodella
deliberazione
dellaGiuntaCapitolina
n. 3g0del2014;
Ritenutooppoftuno,al fine di consentireil prosieguoderpercorsodi partecipazione
popolareprescrittodall'arr.32del pianoRegolarore
degli Impiàntipubbliciìaridi cui alla
deliberazione
di Assemblea
Capitolina
n.4912014
ed in esecuzione
di quantodisposto
dal
TAR Lazioconsentenza
n.2283del22 febbraio2016,recepire
i criteiiperunamigliore
redazionedei Piani di Localizzazionedei mezzi e degii impianti pubblicitari già
individuaticon deliberazione
della Giuntacapitolinan. 3g0 dél 30 dìcembre201í e
successivamente
annullati per incompetenzadell'organodeliberantedal Giudice
Amministrativo;
Rilevatochei formaticonsentitiper gli impiantie servizidi pubblicautilità indicati
all'art.3S comma5 del Piano Regolatoredi cui alla delibeiazione
di Assemblea
capitolinan.4912014
sonoi seguenri:
A) metri1,20>r1,80
e B) merri3,20x21l0
(soloal di
fuori dellazonaperimetrata
ai sensidelladeliberazione
del consigliocomunalen.609
del3 aprilel98l)r
Che,sullabasedel su citatoarticolo35, si rilevaunaerratadimensione
attribuitaad
uno dei formati degli impiantiper i lotti funzionalidi servizidi pubblicautilità rioortata
nellepremesse
e nel dispositivodelladeliberazione
di Giuntabapitolina n. 3gónu+,
oggettodi censura,e precisamente
mt.3,Z0x1,40 anziché3Q0x2A0:
Che,pertanto,
i criterisu indicatisonodi seguitoprecisati:
A),.gli impiantiSpeR
sonoprevistinel formatomt.3xz mt. r l1v2. e palinamt. 1xl"; B) "gli impiantiprivati
devono esseresuddivisi in lotti. ogni lotto deve ricomprenderecircuiti^di impiantr
pubblicitari\ocalizzatiin più Municipi" e che "ogni lotto devericomprendere
circuiti di
impianti localizzafí in più Municipi. ogni lotto deve avere impianti con u'
dimensionamento
mistomt. 3x2,mf. l A0x2e mt. lxl. Uno deilotti deveàssere
destinato
a fornireil serviziodi pubblicautilitàdi Bike Sharing,e dovràessere
dimensionato
ed
ubicatosul tenitorio in termini di sostenibilitàeconomicadel servizio.Il lotto del Bike
Sharingtenuto conto di quanto previstodal pGTU, dovrà prevedereuna superficie
espositivadi minimo 8.000mq. un altro lotto, con una superficieespositivadi massimr,
5.000mq., deveesseredestinatoa fnanziareservizidi pubblicautiliià quali ad esempio

serviziigienicipubblici,elementidi arredourbano,il serviziodi pubbliche
affissioni.E'
possibileprevedereancheulteriori lotti destinatia servizi di puùutica
utilità. I formati
degli impiantiper i lotti funzionariai servizidi pubblicautilità sono
esclusivamente
mt.
1,20x1'80e mt. 3,20x2,40.un altro lotto dovù esserededicato
ar circuito cultura e
Spettacolo
conimpiantimodeilospeR mt.2x2distribuitisututti i Municipi,,;
Chei su citati criteri sonostatiosservatinellaredazionedei piani di Localizzazione
d"'^y::1i,_e degli impianri pubbricitariadonaticon deriberazione
di Giunta capitolina
n' 32512015e' pertanto,occorreprendereatto der percorsodi partecipazion,
pipoiui"
svolto regolarmentein ottemperanza aff art. 32 piano Regàtatore
aegti imiianti
Pubblicitaridi cui a a deliberazione
di Assembleacapitolina i. qgtzo4 fi"noalta data
deìlasucitataSentenza
delT.A.R.Lazio;
Consideratoche la presentepropostadi deliberazionenon comporta
impegnodi
spesanédiminuzione
d'entrata;
Vistoil D.Lgs.n.26i12000
Visto lo Statutodi RomaCapitale:
Presoatto che in data2 marzo2016il DirigentedelraU.o. Affissioni e pubblicità
ha espressoil parereche di seguitosi riporta: "Ai sensie per gli effetti
de ,art.49 del
DecretoLegislativon.267 del 18 agosto2000si esprimeparereÌavorevole
in ordinealla
regolaritàtecnicadellapropostadi deliberazione
di iui ail,àggeno.
Il Dirigente
F.to:M. Giampaoli";
Preso atto che in data 2 marzo 2016 il Direttore del DipartimentoSviluppo
EconomicoAttività Produttivee Agricoltura- ha attestato- ai sensidett'art.
2s, à. t
lett' i) e j) del Regolamentodegli Uffici e servizi di Roma Capitale,
come da
dichiarazionein atti - la coerenzadelra propostadi deriberazionein oggetto
con i
documentidi programmazione
delIAmministràzione,approvandola
in ordiiJ alle scerte
di naturaeconomico-finan
ziaria o di impatto sulla funzione dipartimentare
che esso
comDorta.
Il Direttore

F.to:S. Sari;

heso atto che in data 3 marzo2016 il RagioniereGeneraleha espresso parereche
di seguitointegralmentesi riporta: 'îi sensie per gli efferti dell'art.49 del r.u.E.L.
si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta dr
deliberazione
di cui all'oggetto.

Il RagioniereGenerale

F.to:S.Fermante";

. Che sulla propostain esameè stata svolta,da parte del segretarioGenerale,la
funzionedi assistenza
giuridico-amministrativa
di cui all'art.97, ómma 2, del D.Lgs.
18agosto2000,n.267(I .U.E.L);
Tantopremesso.
IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO
coni poteridell,Assemblea
Capitolina
DELIBERA
peri motivi espostiin narativa,
- di prendereatto che il percorsodi partecipazione
popolaresvolto, in ottemperanza
all'art.32 PianoRegolatoredegli Impianti pubblicitaridi cui alla deliberazione
di
Assembleacapitolina n. 4912014,è stato regolarmentesvolto fino alla
data della

J

sentenzadel rribunale AmministrativoRegionaleper il Lazio - sezionesecondan. 2283I2016 del22 îebbraio 2016.
-

di recepiree fare proprii criteriper unamiglioreredazione
dei Pianidi localizzazione
dei mezzie degli impiantipubblicitari,già individuaticon deliberazione
dellaGiunta
capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 e successivamente
annullati ocr
incompetenza
dell'organodeliberante
dal rAR Lazio- sezioneseconda
con sentenza
n.2283del22 febbraio2016,comedi seguiro
precisati:
A) "gli impianti SPQR sono previsti nel formato mt. 3x2 mf. r,40x2 e oarina
m t .l x l " ;
B) "gli impianti privati devono essere suddivisi in lotti. osni lotto deve
ricomprendere
circuiti di impiantipubblicitarilocalizzatiin più Municipi" e che
"ogni lotto devericomprendere
circuiti di impianti localizzatiin più Municipi.
Ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento
miito mt. :xZ,
mt- 1rt0x2e mt. 1x1. uno dei lotti deveessere
destinato
a fornireil serviziodi
pubblicautilità di Bike Sharing,e dovràesseredimensionato
ed ubicatosul
tenitorio in termini di sostenibilitàeconomicadel servizio.Il lotto del Bike
Sharing tenuto conto di quanto previsto dal pGTU, dovrà prevedereuna
superficieespositiva
di minimo g.000mq. un altro lotto, con una superficie
espositiva
di massimo5.000mq.,deveesseredestinatoa frnanziare
seivizidr
pubblicautilità quali ad esempioserviziigienicipubblici,elementidi arredo
urbano,il serviziodi pubblicheaffissioni.E' possibileprevedereancheulteriori
lotti destinatia servizi di pubblicautilità. I formari degli impianti per i totti
funzionaliai servizidi pubblicautilità sonoesclusivamente
mt. 1.20x1.g0e
mt.3 20x2A0. un altro lotto dovrà esserededicato ar Circuito curtura e
spettacolo
conimpiantimodellospeR mt.2x2distribuitisututti i Municipi,'.

Infine il Commissarío Straordinario, in consilerazione clell'urgenza tli proweclere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di ligge.

(OMISSIS)

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIOGENERALE
Petrocelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
si attestache Ia presentederiberazione
è statapubblicataa ,Arbo pretorio on line di
Roma capitale in data odiernae vi rimarrà per quindici giorni
consecutivifino al
20 awile2016.
Lì,6 aprile2016

p. IL SEGRETARIOGENERALE
IL DIRETTORE
F.to:M. D'Amanzo

