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RrcoRso
SPECIALE:
a rappresentarml e
nel presente
dinanzial Tribunale
Regionale

nell'interessedi:

A s s i o c i i a z i o n rGeo n f . I R P A - G o n f e d e r a z i o n el m p r e s e

Lazio,perI'annullamento

delpresidente
Pubblicitarie llomane Associate - in pc'rsona
Sig. Alberto Nilgrejlli,
con sede in Roma, alla Via Germanicon. 24;
O.P.A. s,,r.|., irnpersonadel procuratorespecialeSig. Alberto
Nigrelli,con sed€,in Roma alla Via Ugo De Carolisn. 49 (P. IVA
043811:Ì1004);

P u b b l i l R o n n a O U T D O O R s . r . l . , i n persona del legale
rappresentante
$ig. Vito Gori, con sede i n Roma alla Piazza del
Popolon. lB, (P. IVA12158331004);

AssembleaCaPitolinadi
Capitale, nonché di
atto,
ulteriore
e

elc
comunqLl9

I'Aw. GiusepPe
l'Aw. l\4arco
sia congiuntamente
disgiuntamente, loro
ogni più ampia
, ed eleggo domicilio
il loro studio, in
Via Germanico24.

cBhsF"

S
GREGOR s.r.l., in personadel legale rappresentante
con sedein RomaallaVia FilippoCorridoni
VirginioDi Gregdnio,
15 (P. rVA06561Í151002);

R.E. Fubblicità (llealizzazioneBudget PubbIlcità)
Sig.FlavioBellini,con
dellalegalerappresentante
s,r.X.,in personN
sedein RomaallèrVia G. G. Bellin. 60 (P. IVA00925821001);
sig. Pietro
ESOTAS s.r.l., in personadel legalerappresentante
Gianugrio,con i;ede in Roma alla Via Satrico n. 1/a (P. IVA
01272821Ct08);
SPCIT ItUBBLIGIT,A' s.r.l.,

Deliberazione del

n. 19 adottata
10312016
Commissario
con i potei

in

persona del

legale

rappresentante
Sig. MaurizioPeitarelli,con sede in Romaalla Via
FrancoSaochettin. 92 (F. rVA07678360582);

N U O V I $ i P A Z ! s . r , l , , in personadella legale rappresentante

khomirova,con sede in lìorna alla Via Frattinan.

321005)
ROCURASPECIALÉ:
a rappresentaimie
ner presente

personadel legalerappresentante
sig. Giancarlo€lego
Balsani,con s;,

in Roma,allaVia LuigiGiapuana
n. 10 (P. IVA

091439f1001);

udizio dinanzial Tribunale
Regionale
Lazio,per l'annullamento
Deliberazione del

FOX ApV s.r. in personadel legalerappresentante
Sig.Virginio

110312016n. l9 adottata
Commissario
con i poteri

Di Gregprio,
con

ell'AssembleaCapilolinadi
oma Capitale, nonché di

in Roma alla Via SergioBragaton. 47 (P. IVA

0761 9Q1003);
D . D ) . h | . s i . r . l . , in persona del legale rappresentante Sig.ra
GiovanninaDi fu

no, con sede in Roma,allaVia C. Barbagallon.

gni
ulteriore
atto,
elo
ntecedente
e comunque
l'Aw. Giuseppe
I'Aw. Marco
cavuzzo,
sia congiuntamente

disgiuntamente,loro
ogni più ampia
coltà, ed eleggo domicilio

il loro studio, in

40 (P.tvA0413: 1004);

Via GermRnico24.

S t u d i o l m m a ine, in persona del tiblare Sig. Vincenzo

t,

P,lf,

Angelettf
, con s< e in Roma alla Via Tuscolanan. 1393 (P. IVA
08405

82);

F.A.lt. . P u b liciúà di Tonatfi María & C. s.a-s., in
persona la leg le rappresentante
Sig.raMariaTonatti,con sede
in Mari (RM)

Via SilvioPellicon. 98 (P I'VA01548691003);

S a r i i l a s .r .l .

unipersonale,

in

persona della legale

.ra FrancaTempesta,consede in RomaallaVia

CarkrBa trini n. 30(P.rvA09085291004);
G D S TP b b l i r ; i
sig.

S,r.l,s., in personadel hgale rappresentante

De enzis,con sede in Roma,Via CastoreDurante

78 (F'.tV

tz

Battag

sl.r. il., rn personadella legale rappresentanteSig.ra

1008);

con sede in Fonte l\uova (RM) alla Via

UTi:N'IICA

Palonrb'arese
n. 72 (C.F.0881142.1
000);
Merdia,com
s . l.n in persona del legale rappresentante
Sig.
Mas;simo

i, con sedein RomaallaVierAndreaMeldola236

(P. tv/' 1042934
MY My'iXs.r.l., in personadel legalerap;rresentante
Sig.raMaria
Gori, con sede

Roma alla Piazza del Popolo n. 18 (P. IVA

125036ri1006);

$ t u n f :l r u b l i c i s.r,l., in personadel legabrappresentante
Sig.
FlavlioElellini,

sede in Roma alla Via G. Belli n. 60 (P. IVA

031197;r00583);
Funtoline s.r.
PatriziaFasoli,

in persona della legale rappresentanteSig.

PROCURASPECIALE:
Delego a rappresentarmi
difendermi nel present,
giudizio dlnanzi al Tribunal
Amministrativo Regional,
del Lazio,per l'annullament,
della
Deliberazione d€
3110312016 n. 19 adottatr
dat
Commissarir
Straordinario con i potel
dell'AssembleaCapitolinac
Roma Capitale, nonché c
ogni
ulteriore
atto
antecedenle
ek
conseguente e comunqut
connesso, I'Aw.Giusepp(
Scavuzzo,
l'Aw. Marc(
Luzza, sia congiuntament(
sia
disgiuntamente, Io(
conferendo ogni più ampii
facoltà, ed eleggo domicili(
presso il loro studjo, ir
Roma, Via Germanico24.

sede in Roma alla Piazzat:. De Lucian. 37 (P.

tvA 092it8591008
Tre G ,Fubblic
Sig. Aler;sandro

238(P.rVA104

ù\O)rcr^s . r , l . , i n persona del lergalerappresentante

lantoni,con sede in Roma Via AndreMeldola

1001);

FABII\IilO PU Bn-lClTA' s.r.l., in persona della legale
rappresentante
S .ra Anna Maria Di Cesare.con sede in Roma.
Via AntorrioZona 2 (P.rVA09436031000);
ARS f'I.[BBLI

A ' S . r . l . , i n p e r s o ndae llergalerappresentante

Sig. FedericoF

. con sede in Frascati.Via GiacomoMatteotti38

(P.lV/\00972131
PIJBIBfl-ITONI
Tonino [)i

+rRzrSouTD

, r.1., in personadel legalerappresentante
Sig.
con sede in Fonte Nuova (RM), PiazzaA.

Varisco3 (P. IVA0 8 0 0 3 5 0 1 0 0 1 ) ;

U] :iì r,lil^

UNIG/t\MMA . r.1., in personadel legalerappresentante
Sig.3
AlfredoGrandi

, con sede in Roma.Via tCarloBalestrini
n. 20,

(c.t=.10679121

);

G R A F ] G O L O R N E W s,r.l.,

in

persona del

legale

rappresientante , LuigiLa Favia,con sedein Roma,allaVia G.

n . 2 2 (, P .wA 092171710Ct9);

De'Vecchi

N E W I P O S T E s,r.l., in persona
del proc;uratore
speciale
Sig.
Claudio

i, conserde
in Roma,alla\/ia MardellaCinan.

304,(P, tVA0

5871005);

OPl,ù\s.n.l.,

persona del legale rappresentanteSig. Girolamo

Roccol"azzaro,

sedein Roma,allaVia A. Casellan . 1 6 ,( P . I V A

s.r.l.,

in persona del legale

rappr€lsentante

. GiorgioGenova,con sede in Roma,alla Via

Ildetrrando

n. 32,(P.IVA01498501
004);

minjstrativo Regionale
Lazto,per l'annullamento
Deliberazione

del

ulteriore

atto,

nesso, I'Aw. Giuseppe
l'Aw. Marco
sra congiuntamente

Sabatini,con

in Rloma, Via Carlo llalestrini 39 (P.lV

05526001002);

elettivamente
domiciliatein Roma, alla

disgiuntamente, loro
ogni più ampia
ed eleggo domicilio
il loro studio, in

, ViaGermanico
24.

Germarnico
n. 24 presso Io studio dell'Avv.GiuseppeScavuzzo
vuzzo@ordneawocalrTctma.orgl) che

Commissario
rorornaflo con i poteri
AssembleaCapitolinadi
]a Capitale, nonché di
e/o
e comunque

G . B . E !s. . r . l . ,i n personadel legalerappresentante
Sig.G

rappresentae d

presente

/c.312016n. 19 adottata

collltlrD PUB LICITA'

gli

nel

dizio dinanzial Tribunale
la

108854r)1009);

(PEC:

OCURASPECIALE:
ego a rappresentarmi e

le

e congiuntamentee/o dis;giuntamente
all'Aw.

€ÉÉe0nSrf

0 h-/

UTÉNTICi\

Marco Luzza (P C: marco/uzza@ordneawe,caliroma.ore), giusÍe
procurespecialia

ine del presenteatto ed i quali chiedonoche

eventuali
comuni

i siano loro inviateanche ai suddettiindirizzi

PEC e/o al n

di fax 0613937.2448

contro
ROttl/r CAPI

LE, in personadel CommissarioStraordinario

pro-lernpore,d

iciliatoper la caricain lìl.omaalla Piazza del

SPECIALE:
a rappresentarmi
e
nel presente

Campkloglio;

dinanzial Tribunale
Regionale

I Lazio,perI'annullamento
lla Deliberazionedel
J0312016n. 19 adottata
l
Commissario

PER I..'ANhIULLAMEN'IO

-aordinario

blea

con ì poteri
ll'AssembleaCapitolinadi
ma Capitale, nonché di

ni

ulteriore

atto,
e/o
e comunque
nnesso, I'Aw. Gjuseppe
I'Aw. lvlarco

dichiarata immediatamentetecedente
esecutiva,con
percorso di

quale "DEL/BERA - di prendere afta che
one popo/are svo/Ío, rh oÍtemperanzaa//'arL

32 l2r'ano R,

deg/i /mpnnÍi Pultb/iciÍari di cui a//a

de/rberazione

Assemb/ea Capifo/ina n. 49/20/4, è stato

rego/armenles
Ammni.strativo
2283/20/6 de/
per una mg/iore
deg/i rmpianfi

fino a//a dala de//a Sentenza de/ TTrbuna/e
per / Lazt-o - setzt'one seconda - n.

febbraio 20/6. - di receprie e fare propri i cr/feri
bne dei Piani di /oca/t.zzazionedei mezzi e
i gtà indiuiduafi con de/iberazione de/la

Giunfa

n- 380 a'e/30 dicembre 207'4 e successivamenÍe

annu/laliper

tpelenzade//'organode/ibennle da/ TARLazb -

seztoneseconda
di seguitoprecrt

Senle,nzan. 2283 de/ Z-'febbrarò 20/6, come
: A) "g/ttmpianfi SPQR sorropreuisti ne/ formaÍo

mL 3x2 mt /,

e pa/nzt mf. /x/"; B,) "g/rinpianÍi privali devono

essere suddittrsr

/oftr. Ogni /ollo deve ricamprendere circuÍr di

impnnfi
nbomprendere

/oca/r?zafin ptu Municrpi"tzche "ogni/oÍto deve
'di
inpianli /oca/izzaÍi r,npù Municrpt. Ogni

sia congiuntamente

disgiuntamente,loro
nferendo ogni più ampia
ed eleggo domicilio
il loro studio, in
ma, Via Germanico24.
'

s.r.!.

/oÍlo deve

rmprànÍicon un dimensionamenlomisfo mt 3xl

ml- /,40x2 e mÍ. /x/. Uno dei /olli deve esserc destinato a fornire i/
seruiztb di
dtTnens,bnalo

econon,ucade/

ulrltlà di Bike Shanizg, e dourà essere
ublcafo su/ lentforio in brmmi di sostenibi/ifà

rb. // /offo de/ Bike Sh,zrng fenuto confo di

quanfo preuislo da/ PCìTU dourà preve,Cere una supetficie
esposifrva di mi
esposvTrvadi

8.000 mq. Un a/tro /olÍo, con una supefictè
5.000 mq., deve essere desfnalo a

fmanz'iare

di pubb/ica uhlifà qua/i ad esempio serur2itgbnici

pubb/rct

di arredo urbano, i/ serutzr'otli pubb/rbheaflss/bni.

E' possrbi/e pre

anche u/feiori /otÍi desÍinali a seruizi di

pubb/t:ca,uti/ifà./

deg/i rmpnnÍi per i lotti trunziona/iai serurzi

dl pubb/rba

3,24x;?,40.Un
Spefta,cct/ocon
/l4unrîpf'.", non
comunq
ue

PROCURASPECIALE:
Delego a rappresentarmiÉ
difendermi nel present€
giudizio dinanzi al Tribunak
Amministrativo
Regionalr
del Lazio,per l'annullament(
della
Deliberazione de
3110312016 n. 19 adottatÉ
Commissari(
Straordinario con i poter
dell'AssembleaCapitolinad
Roma Capitale, nonché d
ogni
ulterjore
ano
antecedente
conseguente e comunqu€
connesso, I'Avv.Giusepp€
Scavuzzo,
I'Aw. Marcc
Luzza, sia congiuntament€
sia disgiuntamente, lorc
conferendo ogni più ampia
facoltà, ed eleggo domiciljc
presso il loro studio, in
Roma, Via Germanico24.

sono esc/usuamente n'j,t /,20x/,80 e mÍ.
/ollo dourà essere dedrbaloa/ CtTcuiÍoCu/lura e
mode//o SPQR mt 2,r2 distibuili su lutfi i
di ogni altro atto antecect,-.nte
e conseguentei
e collergato.

FATTO
Le sior:ietà
nell'ambitodel
llUfDèfOrS@

al I'i nsitaI lazi o n

che qui inter

operanonelsettoredellaPubblicità
F-sterna
rio di Roma Capitale.sono titolari

utoriz:zazioni

elo

di

co n cesìsioni

dl irnpianti pubblicitari e, per quel
a, hanno partecipato,o direttamente o

t r a m i fe l e l o r o d a n t i c a u s a , a l l a p r o c e r d u r ad i r i o r d i n o
i s t f i t u i t ac o n d l i b e r a z i i o n ed e l G o n s i g l f oC o m u n a l en .

254

del

l/1995,

nonché

alla

procedura di

i n s e r i m e n t o e g l i i m p i a n t i n e l l a B a n r c aD a t i , c r e a t a d a
Rorna Gapfi lé, al fine di ottenere ta confermil delle

ROCURA
SPECIALE:
a rappresentarmi€

ifendermi nel presente
iudizio dinanzial Tribunale
Regional€
el Lazio,per l'annullamentc
rilasciodei
titoli,degli impiantiposti in operaper i qualiera ella Deliberazione de
110312016n. 19 adottata
Commissaric
stata presentatadomandadi autorizzazion<>
entro il 3111211994,al

aufonzz:.azioni

,
C O n C e S S l O nIl n p O S S e S S C ,Ia

riconferrnacon

traordinariocon i poteri

nonchéper il ri

io delfe autorizzazioneel'o concessionjper Ie

ell'AssembleaCapitolinadi
oma Capitale, nonché di

quali era

presentata domanda entro n 31n2n994,

ntecedente

riconfi=nnatanel

imentodi riordino,nonchéper il rilasciodei

titolirelertivame ad istanzapresentatenel ccrrsodeoli anni.
Il settore

affissioni è disciplinatodal Regolamento

,

e/o

e comunque
l'Aw. Giuseppe

cavuzzo,
I'Aw. lvlarco
uzza, sia congiuntamente
disgiuntamente, lorc

ogni più ampia
ed eleggo domicilic
il loro studio, in
oma, Via Germanico24.

Comunille in ma eria di es;posizione
della pubblicitàe di pubbliche

o con Deliberazionedel ,Cì.C.
di Roma del

affissioni,

aprile 2006,n.

, che ha sostituitoil precedenteR

comemodificato integratocon Deliberazionedel C.C. di Roma
del 30 marzo

, n. 37' e con Deliberazione dell'Assemblea

Gapitolina dí

oma Cerpitale del 30 luglio 2014, n. 50,

delibera:rioni

emanate dall'Amminisf:razione Capitolina

awalenclosidella facoltàconcessaai comuni dagli artt. 52 e 62
del D. LEs. 15 d

nel proprio

bre 1997,n. 446, di esr:ludereI'applicazione,
comunalesulla oubblicitàdi cui al
. dell'imposta

o legislativo15 novembre1993, n. 507,

capo I del

sottoponendole iniziativepubblicitarieche incidonosull'arredo
urbano o

sull'

iente ad

un

regime autorizzatorio ed

assoggettandolepagamento
di un canonein basea tariffa.

iu;\

Con Deli

one dell'Assemblea 0t6pif6tip2 di

Capifale del

Roma

luglio 20'14,n. 49 venivaapprovato
il Piano

Regolatoredegl lmpianti
e dei MezziPubblicitari
il qualeprevede,ROCURA SPECIALE:
tra l'altro,all'

21

impianti da
territctrialenella
impianti ivi

elego a rappresentarmie
fendermi nel presente
che "la superficieespositivamassimadegti udizio dinanzi
al Tribunale
ministrativo Regionale
ai privati, determinata'per ciascun ambito Lazio,per I'annulfamento
Deliberazione del
110312016n. 19 adottata

di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli

sia quellidi proprietàdi privezti
per affissionidírette

sia quellidi

di Roma Capitaleaffidat,iin concessione.
II

,, con
Tale norma,

essere letta, in combinab dispostocon l'aÉ. 7

comnra 5 bis drel RegolamentoComunale in Materia di
Esporiiz:ione

Pubblicitàai sensidel quale,"ln sede di prima
I di Localizzazionedi cui all'aft. 19, gli impianti

applicazionedei
pubblicitari di

di Roma Capitale sono oggetto di

concessione,

rispetto dei principi di evidenza pubblica,

prioritariamente

impreseche hannopaftecipatoalla procedura

di cui alle
Giunta

di ConsiglioComunee n. 254/1994 e di

Com

n-

succe:ìsivamente

1689/1997 con i

criteri che saranno

iti dalla Giunta Capitolinit.

,A tizli impianti, ove non diversamente pr'evisto, si applica Ia
medesima
l-a semplice

a prevista per gli impianti di ,oroprietàprivata".
ra delle norme in questione.non lascia adito a

dubbi, su quelli clre sono i compiti della Giunta Capitolina,

Commissario
ordinario con i poteri
AssembleaCapitolinadj
oma Capitale, nonché di
ni
ulteriore
atto,
tecedente
e/o
nseguente e comunque
nnesso, I'Aw. Gjuseppe

I'Aw. Marco
, sia congiuntamente
disgiuntamente, loro
nferendo ogni più ampia
collà, èd eleggo domiciljo
esso il ioro studio, in
Dma,Via Germanico24.
voVl
9 P A . Z I s . r . l.

/2ft eteze',tzezztt4'u<

consistenti
una posizione
guellesocietà
nonchédi g

espositiva,e
quadrati,di im
territoriodi
l'appunto

nell'individuare
i criteric;hepossanogarantire
al momentodell'espletamento
dellegarea
PROCURASPECIALE:
avevanopartecipato
alla proceduradi riordino, Delego

a rappresentarmi€
ofendermi nel present€
r: alle medesimeuna ben determinata
superficie Siudizio dinanzíal Tribunal€
4\mmtnistrativo
Reoionale
prevedereuna drastica riduzionedei metri del Lazio,per l,annullàmento
ciella
Deliberazione .tat
31/032016 n. t9 adottata
da assegnareai conoessionari
operantisul 99t
Commjssario
ùtraordinario con i Doteri
Capjtolinadi
Capitale,da numerosissimi
anni,che avevanoper dell'Assemblea
r-<oma Capitafe, nonché di

ognr

Deliberazione Consiglio
Comunale
di Romra
n.25411995.
Con Deli
del 30 dicem

lirnitazione,

atto.
eb
e comunque
, l'Aw. Giuseppe
I'Avv. Marco
,
uzza, sia congiuntamente
.
ra drsgiuntamente,loro

one della GiuntaCapitolilnra
di RomaCapitale,

rdo ogni più ampia
eo eteggo domicilio
il loro studio, in
oma, Via Germanico24.

',2014,n. 380
venivanoifrtrodottedelle ulteriori resso
alla tipologia dei

formati, e

la

composizione lotti,in relazione
allequaliQecidendo
su unaserie

di giudiziriuniti,
i cuieranopartianchela I'A,r;sociazione
ricorrente
e la quasi

dei suoi associati,il Tl\R del Lazio, con la

sentenza N.

8312016 REc.PROV.OOLL. depositata il

22t02t2016,ha

ir:hiarato"l'incompetenza
della Giunta a :'A)

limitare

nte la tipologiadei formatidegli impiantiSPQR

anrmessi;
B)

re, per gli impiantiprivqrtiche devonoessere

suddivisiin lotti, composizione
di ciascunlofto".
Peraltro,tale
all'esameanche i ricorsi proposti sulle Qeliberen. 5012014
e
49t2014, appare:ernsurabile
sotto svariatibrofili,e le ricorrenti,
alnìeno quelle

ulteriore

alla proceduradi riordino prevista dalla antecedente

3 hanno partecipatoal giudizio,si riservano

es;cressamente i proporre appello avvd,rco tale decisione,

9

14,consentendo
Ia permalnenza
sul terr[toriodi
nti

ivi

esistenti, trlrnsitoriamente, fino
URASPECIALE:

dei piani particolareggialti
e dei relativi bandi

Con i l p

Ca

lna, ap

del 31
i pote

di ratificare il provvedimento della Giunta
annullato dal TAR del

, la deliberazione

19 adottata dal
dell'

Straordinariocon

lea Capitolinadi R

Capitaledeliberatra

I'arltro" ,. di

e fare propri i ciÍei per ltna mtg/tbre

dtzi

ione dei mezzi e deg/i

di
con

dicem

20/4

de//a Grunla

n. 3BOde/

success/vamenîe

rorotnarro con i poteri
Assemblea Capitolina di
ma Capitale, nonché di

nr

ulterÌore

rlei diritti e degli i
- come sopra rappresentate,
I'annu

uenti
M O T I V I

10

afto,

nseguente e comunque
nnesso, I'Aw. Giuseppe
:o,
I'Avv. Marco
sia congiuntamente
ogni più ampia
ed eleggo domjcilio
il loro studio, in
Via Germanico24_

AIL/*2J
, adottatacon i
i il :--r i"r-

leraCapitolina
di Roma

g

ch

,/0312016n. 19 adottata
I
Commissario

FOX ADV srl

iberaz ne del Commissario
Strao

poteri

pena

presenle

per mcompetenza

a n. 22, dz/ 22 febbraio 20/Q
Tale

nel

dinanzi al Tribunale
lmrntstrativo Reqionale
I Lazio,per l'annullàmento
lla
Deliberazione del

disgiuntamente,loro

da/ TAR Lazio -

del/i

a rappresenfarmi e

itale,è illegittimae
i delle ricorrenti,che
e domiciliate- nè

ROCURASPECIALE:
'erego a rappresentarmi
e
ifendermi nel presente
udizio dinanzial Tribunale
rnministrativo Regionale

La

impugnata,
è

Lazio,perl'annullamento
Deliberazionedel
110312016n. i9 adotiata
chiaramente
ponendosi
illegittima,
Commissario

insan mente

contrasto,con la normalivaprimariae locale,

vrge

di pubblicitàe affissioni,
la quale,attraversouna

disci

prima dell'inopportpnointervento del

Comnr

cqmpiutamente
, regolamentava
il settore

traordinario con i poteri
=ll'Assemblea Capitolina di
oma Capitale, nonché di
atto,
elo
e comunque
l'Aw. ciuseppe

l'Aw. Marco
,
sia congiuntamente
disgiuntamente,loro
nferendo ogni più ampia
coltà, ed eleggo domicilio
il loro studio, in
oma, Via Germanico24.

preveo

lari garanziea tutela,sia qJeifuturioperatori,sia

e sop

iaziende,che hannofiduciosamente
partecipato

alla

ura o riordinoed ora, dopo anrnidi attesa,vedono
propridlritti.
del RegolamentoCoqnunale,in materia di

p,ubblicità
e di pubblicheaffissioni,approvato
artt.52 e 62
del D

quellodi
n. 446,era chiaramente
lad

un tco
del

(c
per l'

questo

ina del settore, prevedlendoad esempio un
) in luogo della vecchia irqpostasulla pubblicità,
pazione del suolo pubfllico e defla TOSAP,

rre le entrate di Roma Capitale, ma anzi,
rie di afti deliberativi, relatívi alle tariffe,

menteil gettitoper le esaustecassecomunali,
relativ ente al

per

..D.D

tutti gli aspetti,dovesseroesseredisciplinati
dal
R

il Legislatoreprevisto, all'art 62, comnna 2,

del D. Lgs.

dicembre 1997, n. 446 che "ll reqolamentoe'

inform

criteri: a) individuazione della tipologia dei

mezzt

ione della pubblicità esterna che incidono

sull',
aprile

1992,
nnnovo
dei

o sul!'ambienteai sensl del decretoleaislativo 30
992, n.

, e del relativo regolermentodi attuazione

con

o del Presidentedella Renubblica 16 dicembre

495; b)

'aut
ipu

íone delle procedure per il rilascio e per il
azione; c) indicazionedelle modalità di impiego
e delle modalità e terntini di pagamento del

FROCURA SPECIALE:
LJelego a fappresentarmi
e
crfendermi nel presente
g iudiziodinanzial iribunaÉ
r\mmrnlstrativo Regjonale
clet Lazio,per j'annullamento

ella Deliberazione del
1/03/2016n. t9 adottata
ar
Commissario

;t[aordinario con i poteri
ell'Assemblea Capitotina di
oma Capitale,nonché di

ulteriore
Slt
atto,
ntecedente
elo
e comunque
I'Aw. Giuseppe
cavuzzo, I'Aw. Marco
uzza, sia congiuntamente
ra disgiuntamente,loro
)nrerendo ogni più amDia
coltà, ed eleggo domicllio
il loro studio, in
oma, Via Germanico24.

canone
del

settore
della
all'ind

e1;olamento,
è quindi quello, di disciplinareil

mooo

ustivo,procedendofinanr:heall"individuazione

ogiadei

di effettuazione
dellapubblicitàesterna,ed

de

modalitàdi impiegodeimezzipubblicitari.

E', in questo ntesto,anzi fuori contesto,che si inseriscela
Delibera:zione

ponendosiquale
Oommissario
Straordinario,

corpoeqtraneoal Rr:golamento
che, come previstodalla Legge,è
l'unico

deputato a discipllnare la tipologia e la

derstinazilone
degli mpiantipubblicitari.
Non ta caso, ogni qual volta si

dilîerentQmente
il
modificarleil R

è

inteso disciplinare

degli impiantipubblicitari,si è procedutoa

an'ìento,e cosi, ad esemllio,quandosi sono

volutepreved
metri (iX3,è s
con Dèli
non dii

4X3, iè stato
Regolijrmento
RomaPapitale
D'allrondeè

delleparticolari
limitazioni
ialvecchio formato di
appunto approntatoun nuovo :Regolamento
PROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente
giudÌzio dinanzi al Tribunale
, quandosi è volutoescludereil formato metri Amministrativo
Regionale
del Lazio, per I'annullamento
necessario procedere alla modifica del dèlla Deliberazione del
3110312016n. 19 adottata
Commissario
Deliberazionedell'Assrgmblea
Capitolina di dal
Straordinario con i poteri
dell'AssembleaCapitolina di
30 lugfio 2014,n.50.
Roma Capitale, nonché di
ognr
ulteriore
arTo,
elo
indubbio, che la deliberazioneCommissariale,antecedente

del C.G.di Romadel 12 aprile2006,n. 100,e

cerchiisurrettii
di modificareil Regolamento,visto che
I
quest'riltimo
all' ?0, punto 1 e 2 della letfieraF) del 1' comma,
agliimpianti
SPQRiformatia) metri0.70x 1.00

conseguentee comunque
connesso, l'Aw-Giuseppe
Scavuzzo, l'Aw. Marco
Luzza, sia congiuntamerìte
sia disgiuniamente, loro
conferèndoogni più ampia
facoltà,ed eleggodomicilio
presso il loro studio, in
Roma,Via Germanico
24.

e 1 . 0 0 i x0 . 7 0 b
; rnetri1.00x 1.00;c) metri1.20x 1.80;d) metri
1 . 4 0x 1 2 . 0 0e; )
soltantoper im

3.00 x 2.00, nonchéquali formatico

nti SPQR:a) metri3.00x 1.40;c) metri2.

2.00.
Per contro,

WW

DeliberazioneCommissariale,prevede per gli

impianfi
SPQRt lo tre formati,ossia metri 1x1, meiri 1,40x2e metri
3x2, e, ove cio

bastasse.disponeche "Un a/tro/ofto dourà
eil Crrcuifo Cu/tura e SpeÍtaco/o con impianli

2x2 drstnburfrsu futÍi i Munrbbl. sottraendouna
orr'eva essere, per Regolamento, unicamente

destinajta
aglii
Siffallte previs
Regolamento,
Commissario

PUseu€fftr

iantiSPQR.
si traduconoin vere e proprie modifiche al
, come tali, non potevano essere disposte dal

rdinario,sia pure con i poteridell'Assemblea

p
Capitolina,
adempimenti
q
Municipisulla

le modifiche regolamenta
ri, lutl'altro iter ed
la preventivaespressionr:
dei pareridei singoli
di deliberazione,elementi tutti, che nella FOCURASPECIALE:

a rappresentarmie

specie sono

catí, e

rendono nulla la Delibera;zione

Comrnissariale , comunque,
sicuramente
nonvalida,ai fini della
modificadelle

regolamentari.

Da un punto i vista dei diritti,e delle legittimeaspettative,lese
dal pr.ovved

Commissario

impugnato,nonsi può nonevidenziare
comeil
inario,con Ie previsioniin questione,violi

apertarnenteil rlisposto dell'aÉ. art. 7, comma 5 bis. del
llegollamento

munale in Materia di Esposizione della

f'ubbllic;ità,ai

i del quale " In sede di prima applicazione

Piani di

Capitale sono oggetto dì concessione,

rispetto dei

di evidenza pubblica,,prioritariamente

1689/1997 con

i

criteri che saranno
A tali impianti,

ove non

previsto, si applica la medesima disciplina

previstaper gli

di proprietà privata".

E' infatti

che, la previsionedi odioselimitazioni
sui

formaticiegliimpi ti SPQR, lede i diritti delle ricorrenti quali
società che han

alfe quali,

e/o

nseguenle e comunque
I'Aw. Gluseppe
l'Aw. Marco
sra congiuntamente
disgiuntamente, loro
ogni più ampia
ed eleggo domicilio
il loro studio, in

partecipato alla procedura di cui alle

deliberazioni di tlonsiglio Comunale n. 254/1994e di Giunta
Comuniale n.

îministrativo Regionale
I Lazio,per I'annujlamento
lla Deliberazione del
1/03/2016 n. 19 adottata
Commissario
?ordrnario con i poteri
ll'AssembteaCapitolinadi
)ma Capitale, nonché di
ni
ulteriore
atto,

di cui all'art. 19, gli impianti pubblicitari

proprietà di

irnprese che

îendermi
nel presente
Udizio dinanzi al Tribunale

paftecípato alla procerJuradi riordino, ed

rilt\"-

impianti.
Infine,

mitàdel provvedimento
impugnato,
emergeanche

in relaEione
all'

37 del Regolamento
C,omunale
in Materiadi

Esposizione

Pubblicità,ai sensidel quale"/n caso di contrasÍo

fra /e

c/e/presente Rego/amenfoe que//edei Piani di cui

a//'artl ./9
L'esistenzadi
Inoppor-tuna
costituisce a d i r
contras:tocon il p

di tutelare,

del Regolamento sui

A g)-)

Siccl,re,dopo interventodel CommissarioStraordinario,non è

medesirnop
k>calizzazione,
I'inutilità
della
dei futuripianidi

disposizionedebba prevalere,tra quelle
, e quelle del Regolanrentoo dei piani di

se, invero, una rispostac'è, e conferma
berazione
qualunqueprevisione
Commissariale:
ione,adottatasullarbasedei criteridi cui

alla Deliberazio Commissariale,non potrà non risultare in
contrastocol
disponendo
drsposr2tbnide/
a//'art /9 pre

2l

Commissari

Straordinario con i pote
/e dr'sposizionidel Rego/amenÍd'.
dell'AssembleaCapitolina(
Roma Capitale, nonché (
ognl
ulieriore
atk
una previsioneextraregolamentare,
quale quella antecedente
el
conseguente e comunqu
approvata dal Commissario Straordinario, connesso, I'Aw.Giusepp
Scavuzzo,
I'AVV. Marc
Luzza, sia congiuntament
poco un anomalia,determinando
un insanabile sia disgiuntamente, lor
conferendoogni più ampi
ncipioche la norma appenacitata,si è premurata facoltà, ed eleggo domiciti,
presso il loro studio, i
Roma,
Via Germanico24.
quello della prevalenza

pianidi loca

clato séìpere

P R O C U R AS P E C I A L E :
Delego a rappresentarmi
difendermi nel present
giudiziodinanzi al Tribunal
Amministralivo Regional
del Lazio,per l'annullament
della Dèliberazione dr
3110312016n. '19 adottat

e come tale dovrii esseredisapplicata,
l'arL 37 che "/n casct di conlrasto fra /e
Rego/amenfo e que//e dei Piani di cui
/e dispost2r'oni de/ Rego/amenÍd' .

SPECIALE:
e
a rappresentarmi

impugnata,
è inoltreillegittima,
nellapartein cui,
disponendo
di

per il passato,si proponedi "sanareI vrziodi

ncompefenza

b nei nborsi menz/'onatl prowedendo a

raÍflcare ed a

,ot"oprior/ disposfo de//a de/rberazrbne de//a Giunta

Capitolinan.

de/ 20/4'.

net pfesente
dinanzi al Tribunale
Regionale
Lazio, per l'annullamento

Deliberazione del
110312016
n. 19 adottata
Commissario
rordinario con i poteri
Assemblea Capitolina di
Capitale, nonché di
alto,
ulteriore

Commissariale,
come,la Deliberaziorre

Si è appenari

e comunque

l'Aw. Giuseppe
l'Aw. Marco
sia congiuntamente
,

are un sempliceprowedimento,ma di

ha preteso di

modificare una norma facente parte del Regolamento sulle
Affissioni e la Irubblicità, che l'Assembba Capitolina, aveva

cinquemesi prima,con !4rDeliberazionen. 50

approvato
I 130luqlio

disgiuntamente, loro
ogni più ampia
ed eleggo domicilio
il loro studio, in
Via Germanico24.

BATTAGFgfl

w'u(YkKe

il
appnov'ato,
care, ne si può presunlereche ciò potesse

alcun modo m

Làsserevolontà i un Assembleaquella C:apitolina,che si era
diverso.
ta, in modo sostanzialmernte

appenapronu

Commissariale,
ente. che. ove la Delibererzione

Orberne,è
qove$seper

urdo ritenersivalida,la medesimanon potrebbe

comunqueproo rre alcun effetto per il passato, come invece
pretencle
di fare.
Comunale,in
il Regolamento
i fatto,di modificare
Prop,onendosi
lMateriar
di
SPQR, alcuni

Deliberazione

per gli impianti
esc|.tdendo
one dellaPubblicità,
, originariamentecla esso previsti, la

, non può che disporrePer il solo

16
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futuro e non
norma,cne

il passato, visto, I'inequivocabile
tenore della
uisce ai comuni, la facoltà regolamentarein

materiadi affissi i e pubblicità.

PROCURASPECIALE:

L'arI. 52,

2, def D. Lgs. 446197,
prevedeinfatti,che "/

rcgolamenti

approvaticon deliberazionedel comune e detta

provrnda non

'erego a rappresentarmi
e
Ùendermi nel presente

iudiziodinanziaf iriUrnaìà
Regionale

et Lazio,perI'annullàmentÀ
ella Deliberazione dèl
1103t2016n. tS aOottata
ar
Commissario

il termine di approvazione del bilancio di

traordinario
i poì"n:
"on
Assemblea
Capitolinadi
oma Capitale, nonché dl

previsione
tann

atto,

la Deliberaimpugnata
, che, complessivamente
pone In essere, risufta,anzitutto,assolutamente
illegittimo,per
contrastocon i

nferendoogni pitr'amoià

nché I'intangibilitadei diritti quesiti ed il

diritto di insiste

non essendodi certo agli stessi,rispondente,

il rimette.'re
in d

ione, sic et simpliciter,impianti oggetto di

autorizzarzionielo concessioni,costituentiil patrimoniodi chi da
decenniha pro

ogni energia,nonché investitola sua vita

lavorativa,un

ad ingenticapitalinell'esercizio
dell'attività
di

operatorc'pubb rio, continuando
anzi ad investire,
vistoche con
l'ultimollegol

,c approvato,si è dispostala riduzionedel

formatomassimo,degli impiantistandard,dermetri 4,00x3,00,a
metri 3.00x2,00, cui tutti i concessionari,
o quantomeno quelli
o(tgi ricorrenti, hanno immediatamente proweduto
notevoli inv

anrmortizzati.

,
l'Aw. Marco
,.. sra congiuntamente
orsgluntamente, loro

)oltà,ed eleggodomicilio
recetti costituzionali,
nonché,della normativa."esso

principi e criteri generali,prevedentiI'irreltroattivitàdegti atti
amminisltrativi

nseguente e comunque
nnesso, l'Aw. Giuseppe

con

nti, che ancora sono ben lontano dall'essere

il loro studio, in
oma, Via Germanico24.

Ed al rigua , va precisato,comela regolasecondocui gli atti
amministrativi

hanno effettoche per il futuro, ripone i suoi

fondamentinellarsircostanza
che I'irretroattività
deqliatti costituisce

un princípio
di

ratteregenerale,a garanziadella certezzadelle

giurid
situazioni
3)

t ^

impugnata,
è chiaramentel
illegittima,
nellaparte

in cui si propone,'Ci"sanare i/ rizio di ncompeÍenza denuncràlo nei
( prowedendo a raúficaret ed a far propn:o I

ncorst
tfr'sposfo de//a

20/4', non

PROCURASPECIALE:
Delego a rappresentarmi ,
difendermi nel present,
giudiziodinanzi al Tribunal,
Amministrativo Regionall
del Lazio,per l'annullament,
della Deliberazione d€
3110312016n. 19 adottatr
dal
Commissarir
Straordinario con i potel
dell'AssembleaCapitolinac
Roma Capitale, nonché c
ogni
ulteriore
atto
antecedente
elt
conseguente e comunqu(
connesso, I'Aw. Giusepp(
Scavuzzo,
l'Aw
Marcc
Luzza, sia congiuntament(
sia dìsgiuntamente, loft
conferendo ogni più ampia
facoltà, ed eleggo domicili(
presso ìl loro studio, if
Roma, Via Germanico24.

de//a Giunla Capifo/na n. 380 de/
in alcun modo configurabileuna ratifica nel

lMAY\.
L?cr

casoclispecie.

Ci@2x/

ll Consigliodi iSjlato,Sez. lV, con senterìza n. 289412007(N.
1032Í112004
Reg. Ric.) ha stentoreamenteaffermato un volta per
tutte, che "l.a
rpoÍes'i dl

ne/ diilÍo ammnisúafivo una paftico/are
de//'aÍlo annu//abi/e, urznÍo da/ utzrb di

incompetenza,
sussrîlaoza di

fe da//a rmnovazronq presuppone /a
prowedrmenlo, si uiziato come detlo (per

mcompetenzac. rc/atlra), ma pur sempre va/ido ed efi.icacq' /a
ratlfrcét, come

forma dl conva/ida, ha efficacia relroaltiva,

/tmiÍandc>sia

i/ urziodi incompetenza (re/alivo) che nfibb rl

prowedtorcnto.

,Ím

'18

lv-

dhweup ( n

a.mrnr, Cons.SÍ., ad p/en., I marzo /g84 n.5. /d

sez. /l/ 30

/999 n. 749).

conva/lda

raftrtca speflanle a//brga,nocompelenfq di cui

L'eserctzio de/ poÍere di

a//'art 6 L./8.3. 968, n.249, sana con etficacn reÍroalliva /'afto

ur2iatoda

re/ah'va,ancorchéquesf'u/trmosia oggeÍlo

dl ricorso

pendenfg ma so/o fno a quando non ne

sn intervenuÍo/'i
n.739). La se
cfarhdi

re

(m Íalsens, C. SÍato, lV 28.2.2005,
di annullamenlo

ttivamenÍe

glÍ

.letewÍnando

e ana

dr?iÍÍo" sicch

érsso atto annalfato

elÍmÍnazlone

elÍmÍna e^y lanc e

effettí
dal

ROCURASPECIALE:
a rappresentarmi
e
'endermi
nel presente
udizio dinanzial Tribunale
Regionale
I Lazio,per I'annullamento
lla
Deliberazione del
110312016n. 19 adottata

Commissario
con i poteri
AssembleaCapiiolinadi
Capitale, nonché di

ni
ulteriore
atto,
tecedente
elo
nseguentee comunque
nnesso, I'Aw. Giuseppe
I'Aw. Marco
,
sra congluntamente
disgiuntamente, loro
nferendo ogni più ampia
ed eleggo domicifio
il loro studio, in
Via Germanico24.

dell'atto,
mondo

(e gaÍndi

del

non pÍù

solo annuflab, 'ql non può essere preso a presapposto
di provvedÍm
a,nnalfablle e
ben allra è li

lÍ dÍ convalida.

Utra cosa è I'alto

ho a quando non sia sÍaÍo annullalo,'
io annalfafo

(ln sede ammlnlstrallva

o

gÍurisdnÌonalr
Non v'è chi

n veda, dunque,la necessitàdi annullarela

Deliberazione

riale impugnata,non potendosicon essa

pretenderedi
osrgetto
di annul

care, con effetti retroattivi,un prowedimento
, da parte di una senternzaimmediatamente

esiecutiva,
che,

stato,nonè ancoraoggetto
di impugnazione,
né

risultaessere

sospesa
nellasuaesecutività.

_ , . . : l. , ,

'
./

/("0,
;

{

fl}rXr

ROCURA
SPECIALE:
a rappresentarmi
e
ifendermi nel presente
dinanzi al Tribunale
Regìonale
el Lazio,per I'annullamento
ella
Deliberazione del
110312016n. 19 adottata
al
Commissario
'lraordinario con i poteri
ell'Assemblea Capitolina di
ioma Capitale, nonché di

ilUflz2ltf_4_N-it0

PAIEBT*

tl

ulteriore

impugnato,è

costituendoI'enn

soprusoai dannidelle ricorrenti,che, quali

partecipantidirr

o attraversole loro danti causa, alla

proceduradi ri

atto,
e/o
e mmunque
l'Aw. ciuseppe
l'Aw. Marco

palesementeillegittimo,

ia

ino, in un vorticosocrescendo,si sono viste

sia congiunlamente
disgiuntamente, loro
ogni più ampia
ed eleggo domicilio
il loro studio, in

oma,Viacermanico
24.

cancellare il

diritto

al

rinnovo di

concessioni, che

LlldE srl

un'amntinistrazi gravementeinadempiente,
in vent'anni,non
stata nemmeno in grado dí rilasciare formalmente, ridu

LAmmiQQtole

,JoA

fo-&+-o

drasticamente
Ia superficiecomplessivadegli impiantipubblicitari
loro destinatiin ia privilegiata,
seppurmedianteproceduraad
evidenza pubbl

e che ora, appunto con la deliberazionein

questione,ass

incredule,all'introduzionedi fantasioseqr-ranto

odioselimitazioni,
riguardanti
il formatodegli impiantl cui avevano

più
certamente,
In spregio al

o deglialtri.
normativaprimariae locarle,I'Amministrazione

Capitolina,conti a a îare fabu/a rasa, dei diritti e delle legittime

aspettative dei

ricorrenti,

Sià

fortemente

penalizzati

dall'approvazione
del nuovo regolamento
di settore,che ha
I t'ìr

edere

20
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in relazionea

ROCURA
SPECIALE:
'erego a rappresentarmi
e
rendermi nel presente
iudiziodinanziar iriUunaiJ
mmtntstrativo Regionale
el.
quest'ultimo
aspetto,che vengono e f azio,perl,annullàmeniA
a Deliberazione del

nuovamenteed ngiustamente
lesi i diriftid,ellericorrenti,avendo
nts

All'art.
7, del

la nu

ch

olamento
Comunale,
in Materiadi Esposizione )sso

infattiche "/n

rli prima applicazionedei PianÌ di Localizzazione

di cui all'art. 19,

impiantipubblicitaridi proprietà di Roma

sono oggettodi

ncessione,nel rispettod<>iprincipidi evidenza

alla pÍacedura
n. 254/'t994 e dí

disciplinaprevista
La semplice
dubbi,sulla

unaposizione
a quelle società

AndreaMeldola,
238- 00143

alle imprese ch,e hanno partecipato
Dui alle deliberazioni di Consiglio Comunale
Comunale n. 1689/-1997con i criteri che

diversamente prcvisto, si applica la medesima
gli impianti di proprietà privata".
della normain questione,non lasciaaditoa
di individuare
i criteriche possanogarantire
al momentodell'assegnazione
deglispazi,
,evevano
partecipato
allaprocedura
di riordinoe

21

il loro studio, in
ma,ViaGermanico
24.

TheC pubbticitàs.r

A tali
inpianti, ove

Assembtea
capitotinaúi
oma Capitale,nonché di
gnr
ulteriore
atto.
ntecedente
elo
e comunque
nnesso, I'Aw. Giuseppe
avuzzo, l'Aw. Marco
,,.sia congiuntamente
orsgtuntamente, loro
do ogni pjù ampia
eo eteggo domicilio

dellaPubblicità stato infattiaggiuntoil conrma5 bis, si prevede

pubblica,

1/.032016 n. 19 adoftaà
at
Commissario
lraordjnario con i poteri

FartitatVA1

nondi favorire nuovocircuitopubblicitario
qualequelloconnesso
al bike sharing,su cui ci si riserva ulterioree più specifiche
osservazioni
e co iderazioni.

ROCURA
SPECIALE:
etego a rappresentarmi
e

ifendermi

nel presentà
In spregioalla rmaappenacitata,il Comrnissario
Straordinario,r udrztodinanzial Tribunale

anziché pru.mur

di garantirela suddettaposizioneprioritaria,

disponech<>"U dei /otti deve essere destmaloa forntTer/ seruizio
di pubb/rca uf/ilà
ubbafo sul

serurZio-// lclÍo
PGTQ dou.a
mQ', con ciò

Commissario
rraorolnario con i poteri
--ll'Assemblea Capitolina di
oma Capitale, nonché di

Btke Shanhg e dourà es,seredrmensr:onatoed
n

fermini di sosÍenibi/ilà economica de/

ulteriore

ano,
e/o
nseguentee comunque
I'Aw. Giuseppe

ntecedente

lTike Sharing lenulo conÍo di quanfoprenslo da/

,

potenzialmentei
partecipatoalla
unasuperficie
Con i tempi
stata coinvolta I'

per il futurodi una superficieespositÍva

esso il loro studio, in
Via Germanico24.

ra di riordino,
cui è statainveceriservata,

stiamovivendo,e con i fafti gravissimiin cui è
ministrazionedi Roma Capitale,non appare

assolutamente

, prevedereun futurobandodi gara,che in

favoredell'ar3gi

, secondola Deliberaimpugnata,preveda

un corrispettivo,
o

partitaper un determinato
servizio,che non

venga chia

massimo,pnima

abianoPubblicità S.r.l.

ità, a discapito degli operatoriche hanno

a orrpocotrnsona.

previstanel minimoe nel
e specificatamente
la gara venga espletata,ma che tale

corrispettlvoveng lasciato aperto, in una successiva fase
all'aggiudicaz:ione,
alla discrezionalità
di non si sa bene quale
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Lilarco

nferendo ogni più ampia
:oltà, ed eleggo domicilio

limitemassimo,il circuitopubblicitario
connersso
al bike sharing,
potrà facilmente

l'Aw.

sra congiuntamente
disgiuntamente,loro

una supefr'cie esposi/va di minimo 8.000
presagireche, senzarla previsionedi un

l]tnrtrattvo
Regionale
Lazio,per l'annullamento

\"o\&d.$.gr=

soggetto.
A

tale

ica violazione e ferlsa applicazionedel

Regolamento

nale, aggiungasil'eccesso di

potere;

anzituttonella uL.a
stntomatica
dell,errore sufi presupposti
e difetto di

sltruttoria, stante la vblazionedella ripetuta

, i l l o g i c i t à g r a v e e m a n i f e s t a ,d i f e t t o

regota

d i n r o t i v a z i o n, risultando
di certononconformeai principidella
ragionevok>zza,

stabilire delle preclusionianziché favorire gli

operatori che

n virtù del regolamento dovrebbero essere

assegnatariin

prioritariadelle concessioniin questione.

S i g i u n g eq u i i, allaparadossale
situazione,
dellaqualedovrà
dare conto R

C;apitale,
in cui ad essereingiustamente
favorite

sarannoproprio nuoveaziende,
chemaihannooperato,
o maga

P R O C U R AS P E C I A L E :
Deiego a rappresentarmi
difendermi nel present
giudiziodinanzi al Tribunal
Amministrativo Regional
del Lazio,per I'annullament
della Deliberazione d(
3110312016n. 19 adottat

Commissari
Straordinario con i pote
dell'AssembleaCapitolina(
Roma Capitale, nonché (
ogni
ulteriore
an(
antecedenle
conseguente e comunqu
connesso, I'Avv.Giusepp,
Scavuzzo,
l'Avv. Marc
Luzza, sia congiuntament
sia disgiuntamente, lor,
conferendo ogni piùr ampi
facoltà, ed eleggo domicjlil
presso il loro studio, il
Roma,Via Germanico24.

L-

presumibilntente,
qualche nota multinaziorrale,
che già opera;
ricordandc, an

,

quanto già acca<luto nel

P.IVA

passato,

precísamentene lontano 1997,con la nota vicenda,',appaltone
sull'arredo u

", che poi I'Ammflnisitrazione dell'epoca,

decisedi

in conseguenza
di numerosee ben note

s ituazfion
i,

di rilevanzapenale,oltre che illegittirnesotto

il profiloArnmin
La Deliberazio Commissariale,ha quindi manifestamente
violato I'ant. 7,

a 5 bis, del RegolamentoComunalein

Materia di Espos
impianti

concessione

della Pubblicità,
ai sensi del guale ,,9/l
di proprietà di Boma Capitale sono oggefto di

prioritariamente alle imprese che hanno

- c F . 0 Jf o . . 7 ^ 5 R 4

partehipaúo
Comunalen.
favorendoi

procedura di cui alle deli,berazioni di Consigtio
994 e di Giunta Contunale n. 1689/1997'.
i nuovioperatori.

5)

OCURASPECIALE:

t ^

stridenle

scaricaresugli

rmpugnata,oltre che illegittima,si pone in

1/0312016n. 19 adottata
Commissario
traordinario con i poteri
un'azione ll'Assemblea
CapitolÍna
di

con gli atti che l'hannopreceduta,cercandodi
i,,lele nefaste
nefaste conseguenze
di

amministrativa iustae contraddittoria.
Disaftendo

i criteri fissati dalla normativa tecnica di

riferimento,
l'Am inistrazione
Capitolinafa tizbularasa dei dirittie
delle legittima
dall'

ingiustificata
rinnovo,
di tuttii

a rappresentarmi e
endermi nel presente
udizio dinanzi al Tribunale
Regionale
I Lazio,per I'annullamento
lla
Deliberazione del

dei ricorrenti,già fodemente penalizzati
del nuovo regolamento di settore, che ha

oma Capitale, nonché di
ulteriore
ano,
elo

nseguentee comunque
, l'Aw. Giuseppe
I'Aw. l\.4arco
,
sia congiuntamente

disgiuntamente,loro
ognj più ampia
ed eleggo domicilio
il lorc studio, in
Via Germanico24.

dichiarato la scadenza, senza possibilitàdi
PUBBLI TONI s.r.l.
li concessori.

Infatti,con la Deliberazionedell'AssenrbleaGapitolinadel
341O712014
n.

veniva platealmenteelirrrinata,la norma che

garantivail rila

dei nuovititoli,e la lororelativadurata,essendo

stato abrogatoil

ma 9 dell'art 34 del vecchio Regolamento,

ai sensi del qual "Le concessionie le autorizzazionirinnovate,
rispettivamente

cinque e per tre anni, all'esito del procedimento

di riordino di

alle deliberazioni del Consiolio Comunale n,

24

l/.'u,'"'

2189/1994
e n. 2

995, in conformitàall'art. 14 detta deliberazione

della Giunta

unalen. 1689n997,
possonoessererinnovate
per

ulterioripeiodi,

ascunonon superiore,rispettivamente,
a cinquee

tre annl'.
Al suo posto,

del commag,
procedura di ri,
Banca Dati,
regolamento
nnovo a
I'esfto delle

FROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi €
difendermi
presente
nel
giudizio dinanzi al Tribunale
Amministrativo
Fìeqionale
clel Lazio, per I'annullàmento
ntva inveceintrodottauna nuovaformulazionecJella Deliberazione
del
31/03/2016 n. l9 adottata
ù ( ' t t ù t della quale, "Gli impianti riconducibilialla dal
commissario
Straordinario con i poteri
clell'Assemblea
di
già iconosciuti come validi netla Nuova Roma Capitate,Capitolina
nonché di
ulteriore
atto,
sul territorio, nel ispetto del presente antecedente
elo
conseguente e comunque
connesso,
al 31 dicembre 2014, senza possibilità di Scavuzzo, I'Aw.Giuseppe
l'Aw. Marco
Luzza, sia congiuntamente
di nuove autorizzaziani,e comunquenon oltre sia disgiuntamente, loro
conferendo ogni piÌJ ampia
facoltà, ed eleggo domicilio
di gara conseguentialla redazionedei piani presso il loro studio, in

di Iocalizzazione Non si procede al rilascio dei singoli atti
autorizzatorirel

agli impiantipredettl'.

Sorvolandoin questa sede sull'ing
iustizia di una simile
previsione,
quel
portatadella

qui preme sottolineare,
è che la devastante
ima, ossiache qli operatloripartecipantialla
st sono

tnaname

ventvacome sr e
introduz:ione
di
attribuisce
iale

Contradd
Cornmissario

, con il prowedimento impugnato, il
inario, si fa presuntuosamenteinterprete a

posteriori,di quel che doveva essere la volontà dell'Assemblea

Capitolina,
medesima,lim

considerareche se fosse stata intenzionedella
ulteriormente
la diffusioneed i formatideoli

impiantiSPQR, favorire oltremodoil circuitodel bike sharino. lo
avrebbe fafto

tempo, al momento dell'approvazionedelle

modifiche che hanno interessato l'intero regolamento,non
potendosi ragi

ROCURA SPECIALE:
erego a rappresentami e
fendermi
nej presente
udizio dinanzial Tribunale
îrntstrativo
Regionale
Lazio,per l'annullamento
ella
Deliberazione del
110312016 n. 19 adottata

mente ritenere che la meditata revisione
fraordtnaflo

sistematicadel egolamento,awenuta appuntooltre cinqueanni
dopo, dal

delle precedentirnodifìche,non fosse

esaustiva.

violazioneche inficiala deliberazione

per contraddittorietà
di
nel

istruttoria,
norme com

osi in stridente,gravissimocontrastole nuove
,

con quanto dall'amministrazione
in

preceoenza

, del tutto illegittimamenteobliterato con

adozionedi

ponentiil divietodi fornratiprecedentemente

ammessidal Reg

iRom

241
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Commissario

con i poteri
--ll'AssembleaCapitolinadi
oma Capitale, nonché di
nr
ufteriofe
tecedente
elo

nseguentee comunque
nnesso, I'Aw, Giuseppe
o,
l'Aw. Marco
sia congiuntamente
disgiuntamente,loro
rdo ogni più ampia
ed eteggo domicilio
il loro studio, in
Via Germanico24.

rqeEssaorpqrEnE.
I motiviche recedono,risultanopienamente
fondati,e non già
dei meri vizi

i, svelando in modo ciriaroed inequivocola
o d

ROCURA SPECTALEj

a rappresentarmi
e
net presente

del

trdizio dinanzi al Tribunale
Regionale
per I'annullamento
nell'esercizio-llaLazio,
Deliberazione del
1103120'16 n. 19 adottata

ricorrenti, lim

e frustrateillegittimamente
pure

dellapropriali

di iniziativa
economica(art.41 Cost.).

Commissario
con i poteri
Il'AssembleaCapitolinadi
oma Capitale, nonché di

ni

ulteriore

tecedente
e

cul

sua

atto,

e/o
comunque

nnesso, l'Avv.Giuseppe
,

l'Aw.

Marco

, sia congiuntamente
disgiuntamente,loro
nferendoognl più ampia
ed eleggo domicilio
esso il loro studio, in
ma, Via Germanico24.

P(}S,-ÉA S€.

117

; ed ancorasi lamentala violazione
97

ncl

i tutte

teri

della F"A.

E
ali indi

ri t'i
non essendodi certo
agli stessi

già assicurati

garanziee dlritti
, il rimetterein discussione
I corso di

un procedimento, involgente

autorizzazioni
elo concessíoni,costituentiil patrimoniodi chi ha
profuso ogni

ia, nonché investito la sua vita lavorativa

unitamentead i

capitali,nell'esercizio
dell'attività
di operatore

J^^€-,,.,.&^r

pubblicitario,
il q

con ciò potrebbevenireprivatodellapossibilità

di continuare
ad

re la suaintrapresa.

Donde
ed ancora

unal
I clll

re1

176

e 137

stante per

FROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi e
difendermi
nel presente
giudizio dinanzial Tribunate
Amministrativo Reqionale
del Lazio,per I'annullàmento
della
Deliberazione del
31/03/2016 n. 19 adoftata
dal
Commissario
Straordinario con i Doteri
dell'AssembleaCapitolinadi
Roma Capitale, nonché di
o9!r
ulteriore
atto,
antecedente
eb

conseguentee comunque
connesso, I'Aw.GiuseDoe
4 1 e 9 7 Scavuzzo,
I'Aw. l\ilarco
Luzza, sia congiunlamente
l'appuntosra disgiuntamenle,loro
conferendo ogni più ampia
ed eleggo domicilio

I'assoluta irragi

e contrarietà a detti canoni di una
Presso il loro studio. in

diminuizionedei

ti ammessi,con conseguente
sottrazione
di

supeficie, in

Roma,ViaGermanico
24.

di una reale, effettiva e ragionevole

compensazione e avrebbe dovuio essr:re necessariamente
disposta in

delle aziendepubblicitarie
che, va rammentato,

fondano le

intrapreseed esistenzasugliimpiantie superfici

pubbficitarie,
del

quali, per di più, la stessaAmministrazione

Comunalerisulta

lhe concorrente,
avendopropriimpianti;a ciò

aggiungasi l'

iustificabile

discrimina:zione,

disparità

cli

trattamento,

aziende in ragione dr:gli impianti in toro

possesso, n

la circostanza che le superfici oggetto d i

sottrazione

affidatein appaltoad altre aziende;il che

integraI'ulteriore

trattamento.

Úpra

*r.t.

E per vero, vista la riduzione dei formati annmessi,si
costringonole societàdi pubblicitàa sopportare,in tempi
assolutamente
costi ed inv
del pnoprio
garantire gli

stesserisu
In altre paro

alcunaagli
potrebbe av
dimensioni,

FROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi e
difendermi
nel presente
menti finalizzati alla comrpletatrasformazione giudizio dinanzial Tribunate
Amministrativo Reqionale
Lazio,per l'annullamento
impianti, senza peraltroneppure volersi clel
della
Deliberazione del
31/03/2016 n. 19 adottata
i metri quadrati espositivi di cui le Società dal
Commissario
Straordinario con i ooteri
dell'AssembleaCapitolinaAi
esseread oggi titolari.
Roma Capitale, nonché di
c)gnr
ulteriore
atto,
,la deliberaimpugnatanon fornisce certezzaantecedenle
eh

uati e tecnicamenter
impensabili,enormi

tori della pubblicitàesternacircal'esitoche
un investimento economico di siffatte
cosi

come

illogicamente

concepito

dall'Ammini

che, nel colpevole silenzio della delibera,

potrebbe(in agg

all'enormeinvestimento
di risorseumand

economichea

fine richiesto)paradossalmente
condurread

ingiustificataed

ittima riduzionedella comolessivasupeficie

espositiva,con

uente e gravissimar:ontrazione
in termini

economici,fi

Pertanto,si

conseguentee comunque
connesso, l'Aw.Giuseppe
cavuzzo, l,Aw. Marco
Luzza, sia congiuntamente
ia disgiuntamente,loro

ri e di bilancio.
uncia I'ulteriore grave profilo di illegittimità

della delibera mpugnata, con riferimento alla normativa

richiamatain

tiva, in quantoevidentetnente
contraddittoria.

ingiusta,oltre ch tecnicamenteincompatibile
con le disposizioni
regolamentari

ad oggi succedutesinel tempo, e comunque

foriera di ingentid

ni economiciin capo all'inrpresaricorrente,con

relativo

e svl

tere

icità

29

ogni più ampia
ed eleggo domicjlio

resso il loro studio, in
oma, Via Germanico24.

Da tuttoq
vrzrodt ecce

precede,si appalesa,altresì,evidentel'ulteriore
per ernore nel
o di potere in particoliare,

procedimen
pre$upposfi i

ROCURASPECIALE:
erego a rappresentarmi
e
rrenoermi nel presente
rudiziodinanzial Tribunale

.r'rntstrattvo
Regionale
Lazto,per I'annullamento
difetto di istruttoriia ed errore sui
ella
Deliberazione del
1103/2016 n. 19 adottata
fatto e d iritto, arvendo,si ribadisce.
Commissario
rraoTotnano con i ooteri
Capitoljnadi
completamenteobliterato la su riportata sll'Assemblea
oma Capitale, nonché di

lr

utteriore

atto,
elo

nseguentee comunque
l'Aw. ciuseppe
l'Aw. Marco
,
sia congiuntamente

M.
si chiedeche in
impugnata,
ven

limentodel presentericorsola deliberazioner
d i c h i a r a t a i l l e g i t t f i m ae p e r t a n t o v e n g a

a n nu l l a t a , a n he parzialmente, con ogni conseguenza
di
Legge, anche i

ordine alle spese di lite, e con espressa

riserva, di ri

i e d e r e l a s o s p e n s i o n ed e ; l ' e s e c u t i v i t à

del

provvedi

dovesse esse

ento

impugnato, qualora il medesimo

posto in esecuzlone, in pregiudizio
dei

dirittied interessi
degli istantie con ogni pir) ampia ed espressa
riservadi motivi
Si depositano
i
1) Deliberadel
dell'Assemblea
2) Copia

uentidocumenti:
issarioStraordinario
approvatacon ipoteri

inan. 19 del31 marzo21016:
dell'Assemblea
Capitolinan. 5012014,del 30

Luglio 2A14;

3) Copia

Luglio2014;

- disgiuntamente, loro
nîerendo ogni più ampia
, eo eteggo domicilio
il loro studio, in
ma, Via Germanico24.

delf'AssembleaCapitolinzr
n. 4912014,del 30

4) Copiasentenza

T.A.R.del Lazion. 22g3/2016del22 febbraio

2016; í
5) CopiaDeliberad Consiglio
Comunale
di Roman. 100/2006.
del
12Aprile2006;
6) CopiaDelibera

ConsiglioComunaledi Rornan. 3712009,
del

30 marzo2009;
7) CopiaDelibera

Consiglio
Comunale
di Roman. 25411995,
del

:

6 Novembre1995;
B) Copia Detibera

Giunta Capitolinan. 380/20',|4,det 30

Dicr:mbre
2014.
Ai sensi dell'art.

controversia
è

;.i

;.il
i::l
l:j
í-:::

\
i

i'':.

L. 488199,si dichiarache il valore della

i.:r:i

a.i'

Inatoe indeterminabile.

i, r.

wMarco,hilr

:

t:::-l:
:ì=

. n.ro 66/2016
di notificazione art.3 legge21..1.1994,
n. 53
sottoscrittoAw. Marco uzza, del Foro di Roma,munito
di autotizzazione
n.
0312010det 25
20'10,rilasciatamidal Consigliodell'Ordinedeoli
wocati di Roma, ho

f : '
I
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di Roma),in personadelCommissario
Straordinario
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