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TRTBUhIA,LE Al

RrcoRso

nel l ' in teresse d i :

Assioci iaz ionre Gonf.  IRPA -  Gonfederazione lmprese

Pubblicitarie l lomane Associate - in pc'rsona del presidente

Sig. Alberto Nilgrejlli, con sede in Roma, alla Via Germanico n. 24;

O.P.A. s,,r. | . ,  i rn persona del procuratore speciale Sig. Alberto

Nigrel l i ,  con sed€, in Roma al la Via Ugo De Carol is n. 49 (P. IVA

043811: Ì1004) ;

MMINI I$TRATIVO REGIONALE DEL N.AZIO

persona del legale

Roma alla Piazza del

Pubbl i l  Ronna OUTDOOR s. r . l . ,

rappresentante $ig. Vito Gori, con sede

Popolo n. lB, (P. IVA 12158331004);

GREGOR s.r. l . , in persona del legale rappresentante S

Virginio Di Gregdnio, con sede in Roma alla Via Filippo Corridoni

15 (P. rVA 06561Í151002);

R.E. Fubbl ic i tà ( l leal izzazione Budget PubbI lc i tà)

s,r.X., in personN della legale rappresentante Sig. Flavio Bell ini, con

sede in Roma allèr Via G. G. Belli n. 60 (P. IVA 00925821001);

ESOTAS s.r. l . , in persona del legale rappresentante sig. Pietro

Gianugrio, con i;ede in Roma alla Via Satrico n. 1/a (P. IVA

01272821Ct08);

SPCIT I tUBBLIGIT,A '  s . r . l . , in persona del legale

i n

in

rappresentante Sig. Maurizio Peitarelli, con sede in Roma alla Via

Franco Saochetti n. 92 (F. rVA 07678360582);

in persona della legale rappresentanteNUOVI $iPAZ! s.r , l , ,

LSGAT.E ASSC{1rhî*
#!. (lt*ss+W Sc#tEss
Pe&sift eni6 ln oaseA€!t..€,

AÈv. &déroo L{",.?re
. 2+ - *fi18? Affi
I - *ex OOIS*S"ona@

SPECIALE:
a rappresentarml e

nel presente
dinanzi al Tribunale

Regionale
Lazio, per I'annullamento

Deliberazione del
10312016 n. 19 adottata

Commissario
con i potei

Assemblea CaPitolina di
Capitale, nonché di

ulteriore atto,
elc

e comunqLl9
I 'Aw. GiusepPe

l'Aw. l\4arco
sia congiuntamente

disgiuntamente, loro
ogni più ampia

, ed eleggo domicil io
il loro studio, in

Via Germanico 24.

cBhsF"



Balsani, con s;,

091439f1001) ;

FOX ApV s.r.

Di Gregprio, con

0761 9Q1003);

D.D) .h | .  s i . r . l . ,

Giovannina Di fu

40 (P. tvA 0413:

Studio lmma

Angelettf , con s<

08405

F.A. l t .

persona

in Mari (RM)

Sar i i la s .  r .  l .

Carkr Ba

GDST P bbl i r ; i

sig.

t z78 (F'. tV

Battag sl. r. i l . ,

khomirova, con sede in l ìorna al la Via Fratt ina n.

321005)

persona del legale rappresentantesig. Giancarlo

n. 10 (P. IVAin Roma, alla Via Luigi Giapuana

in persona del legalerappresentante Sig. Virginio

Sergio Bragato n. 47 (P. IVA

in persona del legale rappresentante Sig.ra

Roma, al la Via C. Barbagallo n.no, con sede in

1004);

in Roma alla Via

ine, in persona

e in Roma alla Via

del t iblare Sig. Vincenzo

Tuscolana n. 1 393 (P. IVA

82);

.  P u b l ic iúà di  Tonatf i  María & C. s.a-s. ,  in

la leg le rappresentante Sig.ra Maria Tonatti, con sede

Via Silvio Pell ico n. 98 (P I 'VA 01548691003);

unipersonale, in persona della legale

.ra Franca Tempesta, con sede in Roma alla Via

trini n.30 (P. rvA 09085291004);

De

rn persona

con sede

S,r.l,s., in persona del

enzis, con sede in Roma,

1008) ;

hgale rappresentante

Via Castore Durante

della legale rappresentante Sig.ra

in Fonte l\uova (RM) alla Via

ROCURA SPECIALÉ:
€lego a rappresentaimi e

ner presente
udizio dinanzi al Tribunale

Regionale
Lazio, per l 'annullamento

Deliberazione del
110312016 n. l9 adottata

Commissario
con i poteri

ell 'Assemblea Capilolina di
oma Capitale, nonché di

gni ulteriore atto,
ntecedente elo

e comunque
l'Aw. Giuseppe

cavuzzo, I'Aw. Marco
sia congiuntamente

disgiuntamente, loro
ogni più ampia

coltà, ed eleggo domicil io
i l loro studio, in

Via

t ,
GermRnico 24.

P, lf,
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Palonrb'arese n.

Merdia,com s.

Mas;simo

(P. tv/' 1042934

MY My'iX s.r. l . ,

Gori, con sede

125036ri1006);

$tunf :  l rubl ic i

Flavlio Elellini,

031 197;r00583);

Fun to l i ne  s . r .

Patrizia Fasoli,

tvA 092it8591008

Tre G ,Fubbl ic

Sig. Aler;sandro

238 (P. rVA 104

FABII\I i lO PU

rappresentante S

Via Antorrio Zona

ARS f'I.[BBLI

Sig. Federico F

(P.lV/\ 00972131

PIJBIBfl-I TONI

Tonino [)i

Varisco 3 (P. IVA 0

72 (C.F. 0881 142.1 000);

l.n in persona del legale rappresentante Sig.

i, con sede in Roma alla Vier Andrea Meldola 236

in persona del legale rap;rresentante Sig.ra Maria

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

s.r, l . , in persona del legab rappresentante Sig.

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

in persona della legale rappresentante Sig.

sede in Roma al la Piazza t: .  De Lucia n. 37 (P.

s . r , l . ,  i n persona del lergale

sede in Roma Via

rappresentante

Andre Meldolalantoni, con

1001 ) ;

Bn-lClTA' s.r. l . ,  in persona della legale

.ra Anna Maria Di Cesare. con sede in Roma.

2 (P.rVA 09436031000);

A '  S. r . l . ,  in  persona dellergale rappresentante

Giacomo Matteotti 38. con sede in Frascati. Via

, r.1., in persona del legale rappresentante Sig.

Nuova (RM), Piazza A.con sede in Fonte

8003501001) ;

PROCURA SPECIALE:
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 'Assemblea Capitolina c
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 domicil i(
presso il loro studjo, ir
Roma, Via Germanico 24.
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Claudio

UNIG/t\MMA

Alfredo Grandi

(c.t=. 10679121

GRAF]GOLOR

rappresientante

De'Vecchi

NEW IPOSTE

304, (P, tVA 0

OPl ,ù \  s .n . l . ,

Rocco l"azzaro,

108854r)1009);

colllt lrD PUB

rappr€lsentante

Ildetrrando

G.B.E!.  s . r . l . ,  in

Sabatini, con

05526001002);

Germarnico n. 24

(PEC: gli

rappresenta e d

Marco Luzza (P

procure speciali a

eventuali comuni

) ;

NEW

, Luigi La

n .22 ,  (P .

. r.1., in persona del legalerappresentante Sig.3

tCarlo Balestrini n. 20,, con sede in Roma. Via

s,r. l . , in persona del legale

Favia, con sede in Roma, alla Via G.

wA 092171710Ct9);

s,r.l., in persona del proc;uratore speciale Sig.

i, con serde in Roma, alla \/ia Mar della Cina n.

5871005) ;

persona del legale rappresentante

sede in Roma, alla Via A. Casella

LICITA' s.r. l . ,  in persona del

. Giorgio Genova, con sede in Roma,

n. 32, (P. IVA 01498501 004);

persona del legale rappresentante Sig. G

in Rloma, Via Carlo l lalestr ini  39 (P.lV

elettivamente domiciliate in Roma, alla

presso Io studio dell'Avv. Giuseppe Scavuzzo

vuzzo@ordneawocalrTctma.orgl) che le

e congiuntamente e/o dis;giuntamente all'Aw.

C: marco/uzza@ordnea we,caliroma. ore), giusÍe

ine del presente atto ed i quali chiedono che

i siano loro inviate anche ai suddetti indirizzi

PEC e/o al n di fax 0613937.2448

UTÉNTICi\

Sig. Girolamo

n.  16 ,  (P .  IVA

legale

al la Via

OCURA SPECIALE:
ego a rappresentarmi e

nel presente
dizio dinanzi al Tribunale

la Deliberazione del
/c.312016 n. 19 adottata

Commissario

min jstrativo Regionale
Lazto, per l 'annullamento

rorornaflo con i poteri
Assemblea Capitolina di
]a Capitale, nonché di

ulteriore atto,

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

sra congiuntamente
disgiuntamente, loro

ogni più ampia
ed eleggo domicil io
il loro studio, in

, Via Germanico 24.

€ÉÉe0n Srf

e/o
e comunque

0 h-/



ROttl/r CAPI

pro-lernpore, d

Campkloglio;

esecutiva, con

percorso di

32 l2r'ano R,

de/rberazione

rego/armenle s

Ammni.strativo

2283/20/6 de/

per una mg/iore

deg/i rmpianfi

Giunfa

annu/lali per

seztone seconda

di seguito precrt

mL 3x2 mt /,

essere suddittrsr

impnnfi

contro

LE, in persona del

iciliato per la carica

Commissario Straordinario

in lìl.oma alla Piazza del

PER I.. 'AN hI U LLAM EN'IO

dichiarata immediatamente

quale "DEL/BERA - di prendere afta che

one popo/are svo/Ío, rh oÍtemperanza a//'arL

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

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

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.zzazione dei mezzi e

i gtà indiuiduafi con de/iberazione de/la

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

tpelenza de//'organo de/ibennle da/ TAR Lazb -

Senle,nza n. 2283 de/ Z-'febbrarò 20/6, come

: A) "g/t tmpianfi SPQR sorro preuisti ne/ formaÍo

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

/oftr. Ogni /ollo deve ricamprendere circuÍr di

/oca/r?zafi n ptu Municrpi" tz che "ogni /oÍto deve

nbomprendere 'di 
inpianli /oca/izzaÍi r,n pù Municrpt. Ogni

SPECIALE:
a rappresentarmi e

nel presente
dinanzi al Tribunale

Regionale
I Lazio, per I'annullamento
lla Deliberazione del
J0312016 n. 19 adottata
l Commissario-aordinario con ì poteri
l l 'Assemblea Capitolina diblea ma Capitale, nonché di

tecedente

nnesso, I'Aw. Gjuseppe
I'Aw. lvlarco

sia congiuntamente
disgiuntamente, loro

nferendo ogni più ampia
ed eleggo domicil io
il loro studio, in

ni ulteriore atto,

' 
s.r.!.

e/o
e comunque

ma, Via Germanico 24.



/oÍlo deve

ml- /,40x2 e mÍ.

seruiztb di

dtTnens,bnalo

econon,uca de/

quanfo preuislo

esposifrva di mi

esposvTrva di

fmanz'iare

pubb/rct

E' possrbi/e pre

pubb/t:ca,uti/ifà. /

dl pubb/rba

3,24x;?,40. Un

Spefta,cct/o con

/l4unrîpf'.", non

comunq ue

Le sior:ietà

nell 'ambito del

l lU fDèfOrS@

al I ' i  nsita I lazi o n

che qui  inter

t ramif  e le loro

ist f i tu i ta con d

rmprànÍi con un dimensionamenlo misfo mt 3xl

/x/. Uno dei /olli deve esserc destinato a fornire i/

ulrltlà di Bike Shanizg, e dourà essere

ublcafo su/ lentforio in brmmi di sostenibi/ifà

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

da/ PCì TU dourà preve,Cere una supetficie

8.000 mq. Un a/tro /olÍo, con una supefictè

5.000 mq., deve essere desfnalo a

di pubb/ica uhlifà qua/i ad esempio serur2i tgbnici

di arredo urbano, i/ serutzr'o tli pubb/rbhe aflss/bni.

anche u/feiori /otÍi desÍinali a seruizi di

deg/i rmpnnÍi per i lotti trunziona/i ai serurzi

sono esc/usuamente n'j,t /,20x/,80 e mÍ.

/ollo dourà essere dedrbalo a/ CtTcuiÍo Cu/lura e

mode//o SPQR mt 2,r2 distibuili su lutfi i

di ogni altro atto antecect,-.nte e conseguentei

e collergato.

F A T T O

operano nel settore della Pubblicità F-sterna

rio di Roma Capitale. sono titolari di

utor iz:zazioni elo co n cesìs ion i

dl  i rnp iant i  pubbl ic i tar i  e ,  per  quel

a,  hanno par tec ipato,  o  d i re t tamente o

dant i  causa,  a l la procerdura di  r iordino

l iberazi ione del  Gonsigl fo Comunale n.

PROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi É
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 'Assemblea Capitolina d
Roma Capitale, nonché d
ogni ulterjore
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 domicil jc
presso il loro studio, in
Roma, Via Germanico 24.

ano



254 del

inser imento

Rorna Gapfi

aufonzz:.azioni

rilascio dei

stata presentata

nonché per il ri

quali era

riconfi=nnata nel

titoli relertivame

Il settore

Comuni l le in ma

affissioni,

aprile 2006, n.

come modificato

del 30 marzo

Gapitolina dí

delibera:rioni

awalenclosi della

del D. LEs. 15 d

nel proprio

capo I del

sottoponendo le

urbano o sull '

assoggettandolepagamento di un canone in base a tariffa.

l / 1995 ,  nonché  a l l a

egl i  impiant i  nel la Banrca

lé, al fine di ottenere ta

COnCeSSlOnl  In  pOSSeSSC,,

t i tol i ,  degl i  impianti  posti  in

domanda di autorizzazion<>

io delfe autorizzazione el'o concessionj per Ie

presentata domanda entro n 31n2n994,

imento di r iordino, nonché per i l  r i lascio dei

ad istanza presentate nel ccrrso deoli anni.

affissioni è disciplinato dal Regolamento

eria di es;posizione del la pubblici tà e di pubbliche

o con Deliberazione del ,Cì.C. di Roma del

, che ha sostituito il precedente R

integrato con Deliberazione del C.C. di Roma

, n. 37' e con Deliberazione dell'Assemblea

oma Cerpitale del 30 lugl io 2014, n. 50,

emanate dall'Amm in isf:razione Capitolina

facoltà concessa ai comuni dagli artt. 52 e 62

bre 1997, n. 446, di esr: ludere I 'appl icazione,

. del l ' imposta comunale sul la oubblici tà di cui al

o legislativo 15 novembre 1993, n. 507,

iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo

iente ad un regime autorizzatorio ed

procedura di

Dat i ,  creata da

confermil delle

Ia riconferrna con

opera per i quali era

entro il 3111211994,

ROCURA SPECIALE:
a rappresentarmi €

i fendermi nel presente
iudizio dinanzi al Tribunale

Reg iona l€
el Lazio, per l 'annullamentc
ella Deliberazione de
110312016 n. 19 adottata
al Commissaric
traordinario con i poteri
ell 'Assemblea Capitolina di
oma Capitale, nonché di

ntecedente e/o
e comunque

, l 'Aw. Giuseppe
cavuzzo, I'Aw. lvlarco
uzza, sia congiuntamente

disgiuntamente, lorc
ogni più ampia

ed eleggo domicil ic
i l loro studio, in

oma, Via Germanico 24.

iu;\



Con Deli

Capifale del

Regolatore degl

tra l'altro, all'

impianti da

territctriale nella

impianti ivi

sia quelli di

Tale norma,

comnra 5 bis

Esporiiz:ione

applicazione dei

pubblicitari di

concessione,

prioritariamente

di cui alle

Giunta Com

succe:ìsivamente

,A tizli impianti,

medesima

one del l 'Assemblea 0t6pif6t ip2 di Roma

luglio 20'14, n. 49 veniva approvato il Piano

lmpianti e dei Mezzi Pubblicitari i l quale prevede,

21 che "la superficie espositiva massima degti

ai privati, determinata' per ciascun ambito

ROCURA SPECIALE:
elego a rappresentarmi e
fendermi nel presente
udizio dinanzi al Tribunale

ministrativo Regionale
Lazio, per I 'annulfamento

ni ulteriore
tecedente

esso il ioro studio, in

essere letta, in combinab disposto con l'aÉ. 7
Dma, Via Germanico 24.
voVl  9  PA.Z I  s . r . l  .
/2ft eteze',tzezztt4'u<

drel Regolamento Comunale in Materia di

Pubblicità ai sensi del quale, "ln sede di prima

I di Localizzazione di cui all'aft. 19, gli impianti

di Roma Capitale sono oggetto di

rispetto dei principi di evidenza pubblica,

imprese che hanno paftecipato alla procedura

di Consiglio Comune e n. 254/1994 e di

n- 1689/1997 con i criteri che saranno

iti dalla Giunta Capitolinit.

ove non diversamente pr'evisto, si applica Ia

a prevista per gli impianti di ,oroprietà privata".

l-a semplice ra delle norme in questione. non lascia adito a

Deliberazione del

di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli
110312016 n. 19 adottata

Commissario

sia quelli di proprietà di privezti per affissioni dírette
ordinario con i poteri
Assemblea Capitolina dj

oma Capitale, nonché di

di Roma Capitale affidat,i in concessione.

II
nseguente e comunque
nnesso, I 'Aw. Gjuseppe

I'Aw. Marco
, sia congiuntamente
disgiuntamente, loro

nferendo ogni più ampia

,, con collà, èd eleggo domicil jo

atto,
e/o

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



consistenti

una posizione

guelle società

nonché di g

espositiva, e

quadrati, di im

territorio di

l'appunto

Deliberazione

Con Deli

del 30 dicem

lirnitazione,

composizione

e la quasi

sentenza N.

22t02t2016, ha

limitare

anrmessi; B)

suddivisi in lotti,

Peraltro, tale

all 'esame anche

49t2014,

alnìeno

es;cressamente

di giudizi riuniti, i

appare

quelle

nell'individuare i criteri c;he possano garantire

al momento dell'espletamento delle gare a

avevano partecipato alla procedura di riordino,

r: alle medesime una ben determinata superficie

prevedere una drastica riduzione dei metri

da assegnare ai conoessionari operanti sul

Capitale, da numerosissimi anni, che avevano per

alla procedura di riordino prevista dalla

Consiglio Comunale di Romra n.25411995.

one della Giunta Capitoli lnra di Roma Capitale,
',2014, n. 380 venivano ifrtrodotte delle ulteriori

alla t ipologia dei formati,  e la

lott i ,  in relazione alle quali Qecidendo su una serie

cui erano parti anche la I'A,r;sociazione ricorrente

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

8312016 REc.PROV.OOLL. depositata il

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

nte la tipologia dei formati degli impianti SPQR

re, per gli impianti privqrti che devono essere

composizione di ciascun lofto".

i ricorsi proposti sulle Qelibere n. 5012014 e

:ernsurabile sotto svariati brofili, e le ricorrenti,

3 hanno partecipato al giudizio, si riservano

i proporre appello avvd,rco tale decisione,

9

PROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi €
ofendermi nel present€
Siudizio dinanzí al Tribunal€
4\mmtnistrativo Reoionale
del Lazio, per l,annullàmento
ciella Deliberazione .tat
31/032016 n. t9 adottata
99t Commjssario
ùtraordinario con i Doteri
dell 'Assemblea Capjtolina di
r-<oma Capitafe, nonché di
ognr ulteriore atto.
antecedente eb

e comunque
, l'Aw. Giuseppe
, I'Avv. Marco

uzza, . sia congiuntamente
ra drsgiuntamente, loro

rdo ogni più ampia
eo eteggo domicil io

resso il loro studio, in
oma, Via Germanico 24.



14, consentendo Ia permalnenza sul terr[torio di

nti ivi esistenti, trlrnsitoriamente, fino

dei piani particolareggialti e dei relativi bandi

i l  p di ratificare il provvedimento della Giunta

lna, ap annullato dal TAR del

19 adottata dal

del l ' lea Capitolina di R

,. di e fare propri i ciÍei per ltna mtg/tbre

di ione dei mezzi e deg/i

con de//a Grunla

20/4 success/vamenîe

da/ TAR Lazio -

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

Tale iberaz ne del Commissario Strao

poteri lera Capitolina di Roma

g rlei diritti e degli i

pena - come sopra rappresentate,

ch I 'annu

M O T I V I

Con

Ca

del 31

i pote

I'arltro "

dtzi

dicem

del/i

uenti

1 0

URA SPECIALE:
a rappresenfarmi e

nel presenle
dinanzi al Tribunale

lmrntstrativo Reqionale
I Lazio, per l 'annullàmento
lla Deliberazione del
,/0312016 n. 19 adottata
I Commissario

, la deliberazione rorotnarro con i poteri
Assemblea Capitolina di

Straordinario con ma Capitale, nonché di

Capitale delibera tra

n. 3BO de/

per mcompetenza

, adottata con i

itale, è illegittima e

i delle ricorrenti, che

e domici l iate - nè

nr ulterÌore afto,

nseguente e comunque
nnesso, I'Aw. Giuseppe

:o, I'Avv. Marco
sia congiuntamente

disgiuntamente, loro
ogni più ampia

ed eleggo domjcil io
il loro studio, in

Via Germanico 24_

FOX ADV sr l
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mente

ura o

La

insan

vrge

disci

Comnr

preveo

impugnata, è chiaramente illegittima, ponendosi

contrasto, con la normaliva primaria e locale,

di pubblicità e affissioni, la quale, attraverso una

prima dell'inopportpno intervento del

, regolamentava cqmpiutamente il settore

lari garanzie a tutela, sia qJei futuri operatori, sia

iaziende, che hanno fiduciosamente partecipato

riordino ed ora, dopo anrni di attesa, vedono

propri dlritti.

del Regolamento Coqnunale, in materia di

p,ubblicità e di pubbliche affissioni, app rovato

artt.52 e 62

n. 446, era chiaramente quello di

l a d ina del settore, prevedlendo ad esempio un

(c ) in luogo della vecchia irqposta sulla pubblicità,

per l ' pazione del suolo pubfllico e defla TOSAP,

rre le entrate di Roma Capitale, ma anzi,

rie di afti deliberativi, relatívi alle tariffe,

mente il gettito per le esauste casse comunali,

e sop

alla

del D

un tco

del

questo

relativ ente al per

ROCURA SPECIALE:
'erego a rappresentarmi e
ifendermi nel presente
udizio dinanzi al Tribunale

rnministrativo Regionale
Lazio, per l 'annullamento

Deliberazione del
110312016 n. i9 adotiata

Commissario
traordinario con i poteri
=ll'Assemblea Capitolina di
oma Capitale, nonché di

atto,
elo

e comunque
l'Aw. ciuseppe

sia congiuntamente
disgiuntamente, loro

nferendo ogni più ampia
coltà, ed eleggo domicilio

, l'Aw. Marco

i l  loro studio, in
oma, Via Germanico 24.
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R

del D.

inform

mezzt

sull',

aprile

1992,

nnnovo

dei

canone

setto re

della

al l ' ind

E', in

Delibera:zione

corpo

l'unico

dilîerentQmente il

modificarle il R

tutti gli aspetti, dovessero essere disciplinati dal

il Legislatore previsto, all'art 62, comnna 2,

Lgs. dicembre 1997, n. 446 che " ll reqolamento e'

criteri: a) individuazione della tipologia dei

ione della pubblicità esterna che incidono

o sul!'ambiente ai sensl del decreto leaislativo 30

992, n. , e del relativo regolermento di attuazione

con o del Presidente della Renubblica 1 6 dicembre

495; b) íone delle procedure per il rilascio e per il
'aut azione; c) indicazione delle modalità di impiego

i p u e delle modalità e terntini di pagamento del

del e1;olamento, è quindi quel lo, di discipl inare i l

mooo ustivo, procedendo finanr:he all"individuazione

ogia dei di effettuazione della pubblicità esterna, ed

de modalità di impiego dei mezzi pubblicitari.

questo ntesto, anzi fuori contesto, che si inserisce la

Oommissario Straordinario, ponendosi quale

eqtraneo al Rr:golamento che, come previsto dalla Legge, è

deputato a discipllnare la tipologia e la

mpianti pubblicitari.derstinazilone degli

Non ta caso, ogni qual volta si è inteso disciplinare

degli impianti pubblicitari, si è proceduto a

an'ìento, e cosi, ad esemllio, quando si sono

FROCURA SPECIALE:
LJelego a fappresentarmi e
crfendermi nel presente
g iudizio dinanzi al ir ibunaÉ
r\mmrnlstrativo Regjonale
clet Lazio, per j 'annullamento

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

;t[aordinario con i poteri
ell'Assemblea Capitotina di

Slt ulteriore atto,
ntecedente elo

e comunque
I'Aw. Giuseppe

oma Capitale, nonché di

cavuzzo, I'Aw. Marco

oma, Via Germanico 24.

uzza, sia congiuntamente
ra disgiuntamente, loro
)nrerendo ogni più amDia
coltà, ed eleggo domicllio

il loro studio, in



volute preved delle particolari limitazioni ial vecchio formato di

metri (iX3, è s

con Dèli

non di i , quando si è voluto escludere il formato metri

necessario procedere alla modifica del

Regolijrmento Deliberazione dell'Assrgmblea Capitolina di

30 lugf io 2014, n.50.Roma Papitale

4X3, iè stato

appunto approntato un nuovo :Regolamento

del C.G. di Roma del 12 apri le 2006, n. 100, e

Deliberazione Commissariale, prevede per gli

lo tre formati, ossia metri 1x1, meiri 1,40x2 e metri

orr'eva essere, per Regolamento, unicamente

ianti  SPQR.

D'allronde è

cerchi isurrettii
I

quest'riltimo all'

indubbio, che la del iberazione Commissariale,

di modificare il Regolamento, visto che

?0, punto 1 e 2 della letfiera F) del 1' comma,

agli impianti SPQR iformati a) metri 0.70 x 1.00

e  1 .00 i x  0 . 70 ;  b rnetri 1.00 x 1.00; c) metri 1.20 x 1.80; d) metri

1 .40 x12.00;  e)

soltanto per im

2.00.

Per contro,

3.00 x 2.00, nonché quali formati co

nti SPQR: a) metri 3.00 x 1.40; c) metri 2.

bastasse. dispone che "Un a/tro /ofto dourà

eil Crrcuifo Cu/tura e SpeÍtaco/o con impianli

2x2 drstnburfr su futÍi i Munrbbl. sottraendo una

destinajta agli i

Siffallte previs si traducono in vere e proprie modifiche al

Regolamento,

Commissario

, come tali, non potevano essere disposte dal

impianfi SPQR t

3x2, e, ove cio

rdinario, sia pure con i poteri dell'Assemblea

ognr

PROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente
giudÌzio dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale
del Lazio, per I'annullamento
dèlla Deliberazione del
3110312016 n. 19 adottata
dal Commissario
Straordinario con i poteri
dell'Assemblea Capitolina di
Roma Capitale, nonché di

antecedente
conseguente e comunque
connesso, l 'Aw-Giuseppe
Scavuzzo, l'Aw. Marco
Luzza, sia congiuntamerìte
sia disgiuniamente, loro
conferèndo ogni più ampia
facoltà, ed eleggo domicilio
presso il loro studio, in
Roma, Via Germanico 24.
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ulteriore arTo,
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Comrn issariale , comunque, sicuramente non valida, ai f ini della

modifica delle regolamentari.

Da un punto i vista dei diritti, e delle legittime aspettative, lese

dal pr.ovved impugnato, non si può non evidenziare come il

Commissario inario, con Ie previsioni in questione, viol i

apertarnente il

llegollamento

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

munale in Materia di Esposizione del la

f'ubbllic;ità, ai i del quale " In sede di prima applicazione

Piani di di cui all'art. 19, gli impianti pubblicitari

Capitolina, p

adempimenti q

Municipi sulla

specie sono

proprietà di

rispetto dei

irnprese che

deliberazioni di

Comuniale n.

ove non

prevista per gli

E' inf atti

formati ciegli impi

società che han

le mod ifich e reg olamenta ri, lutl' altr o iter ed

la preventiva espressionr: dei pareri dei singoli

di deliberazione, elementi tutti, che nella

catí, e rendono nulla la Delibera;zione

Capitale sono oggetto dì concessione,

di evidenza pubblica,,prioritariamente

partecipato alla procedura di cui alle

tlonsiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta

1689/1997 con i criteri che saranno

A tali impianti,

previsto, si applica la medesima disciplina

di proprietà privata".

che, la previsione di odiose l imitazioni sui

ti SPQR, lede i diritti delle ricorrenti quali

paftecípato alla procerJura di riordino, ed

alfe quali,

FOCURA SPECIALE:
a rappresentarmi e

îendermi nel presente
Udizio dinanzi al Tribunale
îministrativo Regionale
I Lazio, per I'annujlamento
lla Deliberazione del

1/03/2016 n. 19 adottata
Commissario

?ordrnario con i poteri
ll'Assembtea Capitolina di
)ma Capitale, nonché di
ni ulteriore atto,

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

rilt\"-



2l

fra /e

impianti.

Infine, mità del provvedimento impugnato, emerge anche

in relaEione all' 37 del Regolamento C,omunale in Materia di

Esposizione Pubblicità, ai sensi del quale "/n caso di contrasÍo

c/e/ presente Rego/amenfo e que//e dei Piani di cui

a//'artl ./9 /e dr'sposizioni del Rego/amenÍd'.

L'esistenza di una previsione extraregolamentare, quale quella

approvata dal Commissario Straordinario,

poco un anomalia, determinando un insanabile

Inoppor-tuna

costituisce a

contras:to con ncipio che la norma appena citata, si è premurata

quello del la prevalenza del Regolamento suidi tutelare,

piani di loca

Siccl,re, dopo intervento del Commissario Straordinario, non è

clato séìpere

medesirno p

disposizione debba prevalere, tra quelle

,  e quel le del Regolanrento o dei piani di

k>calizzazione,

I ' inuti l i tà della

se, invero, una risposta c'è, e conferma

berazione Commissariale: qualunque previsione

dei futuri piani di ione, adottata sullar base dei criteri di cui

alla Deliberazio Commissariale, non potrà non risultare in

contrasto col

disponendo

e come tale dovrii essere disapplicata,

l'arL 37 che " /n casct di conlrasto fra /e

drsposr2tbni de/ Rego/amenfo e que//e dei Piani di cui

a//'art /9 pre /e dispost2r'oni de/ Rego/amenÍd' .

d i r

i l  p

PROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi
difendermi nel present
giudizio dinanzi al Tribunal
Amministralivo Regional
del Lazio, per l 'annullament
della Dèliberazione dr
3110312016 n. '19 adottat

Commissari
Straordinario con i pote
dell 'Assemblea Capitolina (
Roma Capitale, nonché (

antecedente
conseguente e comunqu
connesso, I 'Aw.Giusepp
Scavuzzo, I'AVV. Marc
Luzza, sia congiuntament
sia disgiuntamente, lor
conferendo ogni più ampi
facoltà, ed eleggo domiciti,
presso il loro studio, i
Roma, Via Germanico 24.

ogn l ulieriore atk
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disponendo di

ncompefenza

r aÍflcare ed a

Capitolina n.

Si è appena ri

ha preteso di

modificare una

Affissioni e la

approvato

I 130 luqlio

appnov'ato, il

alcun modo m

Làssere volontà

impugnata, è inoltre illegittima, nella parte in cui,

per il passato, si propone di " sanare I vrzio di

b nei nborsi menz/'onatl prowedendo a

,ot"oprio r/ disposfo de//a de/rberazrbne de//a Giunta

de/ 20/4'.

come, la Deliberaziorre Commissariale,

are un semplice prowedimento, ma di

norma facente parte del Regolamento sulle

Irubblicità, che l'Assembba Capitolina, aveva

cinque mesi prima, con !4r Deliberazione n. 50

care, ne si può presunlere che ciò potesse

i un Assemblea quella C:apitolina, che si era

i fatto, di modificare il Regolamento Comunale, in

appena pronu ta, in modo sostanzialmernte diverso.

Orberne, è

qove$se per

ente. che. ove la Delibererzione Commissariale,

urdo ritenersi valida, la medesima non potrebbe

comunque proo

pretencle di fare.

Prop,onendosi

rre alcun effetto per il passato, come invece

lMateriar di one della Pubblicità, esc|.tdendo per gli impianti

SPQR, alcuni , originariamente cla esso previsti, la

, non può che disporre Per i l soloDeliberazione

1 6

SPECIALE:
a rappresentarmi e

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
ulteriore alto,

e comunque
, l'Aw. Giuseppe

l'Aw. Marco
sia congiuntamente

disgiuntamente, loro
ogni più ampia

ed eleggo domicilio
il loro studio, in

Via Germanico 24.
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futuro e non il passato, visto, I'inequivocabile tenore della

norma, cne uisce ai comuni, la facoltà regolamentare in

i e pubblicità.

L'arI. 52,

rcgolamenti

2, def D. Lgs. 446197, prevede infatti, che "/

approvati con deliberazione del comune e detta

provrnda non il termine di approvazione del bilancio di

previsione

tann

, che, complessivamente la Delibera impugnata

pone In essere,

contrasto con i

principi e criteri

risufta, anzitutto, assolutamente illegittimo, per

recetti costituzionali, nonché, della normativa.

generali, prevedenti I'irreltroattività degti atti

materia di affissi

amm inisltrativi

diritto di insiste

il rimette.'re in d

autorizzarzioni elo

decenni ha pro

lavorativa, un

operatorc'pubb

l'ult imo l legol

formato massimo,

metri 3.00x2,00,

o(tgi ricorrenti,

notevoli inv

nché I ' intangibil i ta dei dir itt i  quesit i  ed i l

non essendo di certo agli stessi, rispondente,

ione, sic et simpliciter, impianti oggetto di

concessioni, costituenti il patrimonio di chi da

ogni energia, nonché investito la sua vita

ad ingenti capitali nell'esercizio dell'attività di

rio, continuando anzi ad investire, visto che con

,c approvato, si è disposta la riduzione del

degli impianti standard, der metri 4,00x3,00, a

cui tutti i concessionari, o quanto meno quelli

hanno immediatamente proweduto con

nti, che ancora sono ben lontano dall'essere

anrmortizzati.

PROCURA SPECIALE:
'erego a rappresentarmi e
Ùendermi nel presente
iudizio dinanzi af iriUrnaìà

Regionale

traordinario 
"on 

i poì"n:
Assemblea Capitolina di

oma Capitale, nonché dl
atto,

et Lazio, per I'annullàmentÀ
ella Deliberazione dèl
1103t2016 n. tS aOottata
ar Commissario

nseguente e comunque
nnesso, l 'Aw. Giuseppe

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

nferendo ogni pitr' amoià
)oltà, ed eleggo domicilio

"esso il loro studio, in
oma, Via Germanico 24.



Ed al rigua

amministrativi

fondamenti nella

un princípio di

situazioni giurid

3)

t ^

in cui si propone,

ncorst

tfr'sposfo de//a

20/4', non

caso cli specie.

l l  Consiglio di

1032Í112004 Reg.

tutte, che "l.a

rpoÍes'i dl

incompetenza,

sussrîlaoza di

mcompetenza c.

ratlfrcét, come

/tmiÍandc>si a

prowedtorcnto.

, va precisato, come la regola secondo cui gli atti

hanno effetto che per il futuro, ripone i suoi

rsircostanza che I'irretroattività deqli atti costituisce

rattere generale, a garanzia della certezza delle

impugnata, è chiaramentel illegittima, nella parte

'Ci " sanare i/ rizio di ncompeÍenza denuncràlo nei

( prowedendo a raúficaret ed a far propn:o I

de//a Giunla Capifo/na n. 380 de/

in alcun modo configurabile una ratifica nel

iSjlato, Sez. lV, con senterìza n. 289412007 (N.

Ric.) ha stentoreamente affermato un volta per

ne/ diilÍo ammnisúafivo una paftico/are

de//'aÍlo annu//abi/e, urznÍo da/ utzrb di

fe da//a rmnovazronq presuppone /a

prowedrmenlo, si uiziato come detlo (per

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

forma dl conva/ida, ha efficacia relroaltiva,

i/ urzio di incompetenza (re/alivo) che nfibb rl

,Ím

'18

PROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi ,
difendermi nel present,
giudizio dinanzi al Tribunal,
Amministrativo Regionall
del Lazio, per l 'annullament,
della Deliberazione d€
3110312016 n. 19 adottatr
dal Commissarir
Straordinario con i potel
dell 'Assemblea Capitolina c
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 Germanico 24.
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risulta essere

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

sez. /l/ 30 /999 n. 749). L'eserctzio de/ poÍere di

conva/lda raftrtca speflanle a//brga,no compelenfq di cui

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

sn intervenuÍo /'i (m Íalsens, C. SÍato, lV 28.2.2005,

n.739). La se di annullamenlo elÍmÍna e^y lanc e

cfarhdi re ttivamenÍe glÍ effettí dell'atto,

.letewÍnando e ana elÍmÍnazlone dal mondo del

érsso atto annalfato (e gaÍndi non pÍùdr?iÍÍo" sicch

solo annuflab, 'ql non può essere preso a presapposto

di provvedÍm

a,nnalfablle e

lÍ dÍ convalida. Utra cosa è I'alto

ho a quando non sia sÍaÍo annullalo,'

ben allra è li io annalfafo (ln sede ammlnlstrallva o

gÍurisdnÌonalr

Non v'è chi n veda, dunque, la necessità di annullare la

ur2iato da

dl ricorso

Deliberazione

pretendere di

osrgetto di annul

esiecutiva, che,

re/ah'va, ancorché quesf'u/trmo sia oggeÍlo

pendenfg ma so/o fno a quando non ne

riale impugnata, non potendosi con essa

care, con effetti retroattivi, un prowedimento

, da parte di una senternza immediatamente

stato, non è ancora oggetto di impugnazione, né

sospesa nella sua esecutività.

ROCURA SPECIALE:
a rappresentarmi e'endermi 

nel presente
udizio dinanzi al Tribunale

Regionale
I Lazio, per I 'annullamento
lla Deliberazione del

110312016 n. 19 adottata
Commissario

con i poteri
Assemblea Capiiolina di

Capitale, nonché di
ni ulteriore atto,
tecedente elo
nseguente e comunque
nnesso, I'Aw. Giuseppe

, I'Aw. Marco
sra congluntamente

disgiuntamente, loro
nferendo ogni più ampia

ed eleggo domicifio
il loro studio, in

Via Germanico 24.
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tl

costituendo

partecipanti

procedura

cancellare il

un'amntinistrazi

stata nemmeno

drasticamente Ia

loro destinati in

evidenza pubbl

questione, ass

odiose l imitazioni,

certamente, più

In spregio al

Capitolina, conti

aspettative dei

dall'approvazione

nI'en

dirr

di r i

ilUflz2ltf_4_N-it0

PAIEBT*

impugnato, è palesemente i l legitt imo,

sopruso ai danni delle ricorrenti, che, quali

o attraverso le loro danti causa, alla

un vorticoso crescendo, si sono viste

al r innovo di concessioni, che

ino, in

diritto

gravemente inadempiente, in vent 'anni, non

in grado dí rilasciare formalmente, ridu

superficie complessiva degli impianti pubblicitari

ia privilegiata, seppur mediante procedura ad

e che ora, appunto con la deliberazione in

incredule, all'introduzione di fantasiose qr-ranto

riguardanti il formato degli impiantl cui avevano

o degli altr i .

normativa primaria e locarle, I 'Amministrazione

a a îare fabu/a rasa, dei diritti e

ricorrenti, Sià fortemente

delle legittime

del nuovo regolamento di settore,

penalizzati

che ha

I t'ìr

20

edere

ROCURA SPECIALE:
a rappresentarmi e

ifendermi nel presente
dinanzi al Tribunale

Regìonale
el Lazio, per I 'annullamento
ella Deliberazione del
110312016 n. 19 adottata
al Commissario
'lraordinario con i poteri
ell'Assemblea Capitolina di
ioma Capitale, nonché di

ulteriore atto,
e/o

e mmunque
l'Aw. ciuseppe

l'Aw. Marco
sia congiunlamente

ia disgiuntamente, loro
ogni più ampia

ed eleggo domicil io
il loro studio, in

oma, Via cermanico 24.
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trrÌ À

nuovamente ed

All'art. 7, del

della Pubblicità

infatti che "/n

di cui all'art. 19,

sono oggetto di

pubblica,

alla pÍacedura

n. 254/'t994 e dí

inpianti, ove

disciplina prevista

La semplice

dubbi, sulla

una posizione

in relazione a quest'ultimo aspetto, che

ngiustamente lesi i dirifti d,elle ricorrenti, at Commissario
lraordjnario con i poteri

ch Assembtea capitotina úi
oma Capitale, nonché dignr ulteriore atto.

ntecedente elo

vengono

avendo

'erego a rappresentarmi erendermi nel presente
iudizio dinanzi ar iriUunaiJ
mmtntstrativo Regionale

el. f azio, per l,annullàmeniA
e a Deliberazione del
1/.032016 n. 19 adoftaà

ROCURA SPECIALE:

e comunque

nts la  nu

olamento Comunale, in Materia di Esposizione

stato infatti aggiunto il conrma 5 bis, si prevede

rli prima applicazione dei PianÌ di Localizzazione

impianti pubblicitari di proprietà di Roma

ncessione, nel rispetto d<>i principi di evidenza

alle imprese ch,e hanno partecipato

Dui alle deliberazioni di Consiglio Comunale

Comunale n. 1689/-1997 con i criteri che

A tali

diversamente prcvisto, si applica la medesima

gli impianti di proprietà privata".

della norma in questione, non lascia adito a

di individuare i criteri che possano garantire

al momento dell'assegnazione degli spazi,

,evevano partecipato alla procedura di riordino e

nnesso, I'Aw. Giuseppe
avuzzo, l'Aw. Marco

,,. sia congiuntamente
orsgtuntamente, loro

do ogni pjù ampia
eo eteggo domicilio

)sso il loro studio, in
ma, Via Germanico 24.

The C pubbticità s.r
Andrea Meldola, 238 - 00143

Fartita tVA 1

a quelle società
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non di favorire

al bike sharing,

osservazioni e co

In spregio alla

anziché pru.mur

dispone ch<>"U

di pubb/rca uf/ilà

ubbafo sul

serurZio- // lclÍo

PGTQ dou.a

mQ', con ciò

limite massimo, i l

potrà facilmente

potenzialmente i

partecipato alla

una superficie

Con i tempi

stata coinvo lta I'

assolutamente

favore dell'ar3gi

un corrispettivo, o

venga chia

massimo, pnima

corrispettlvo veng

all 'aggiudicaz:ione,

nuovo circuito

su cui ci si

pubblicitario quale quello connesso

riserva ulteriore e più specifiche

iderazioni.

rma appena citata, il Comrnissario Straordinario,

di garantire la suddetta posizione prioritaria,

dei /otti deve essere destmalo a forntTe r/ seruizio

Btke Shanhg e dourà es,sere drmensr:onato ed

n fermini di sosÍenibi/ilà economica de/

lTike Sharing lenulo conÍo di quanfo prenslo da/

una supefr'cie esposi/va di minimo 8.000

presagire che, senzar la previsione di un

circuito pubblicitario connersso al bike sharing,

per il futuro di una superficie espositÍva

ità, a discapito degli operatori che hanno

ra di riordino, cui è stata invece riservata,

a orr poco trnsona.

stiamo vivendo, e con i fafti gravissimi in cui è

ministrazione di Roma Capitale, non appare

, prevedere un futuro bando di gara, che in

, secondo la Delibera impugnata, preveda

partita per un determinato servizio, che non

e specificatamente prevista nel minimo e nel

la gara venga espletata, ma che tale

lasciato aperto, in una successiva fase

alla discrezionalità di non si sa bene quale

22

ifendermi nel presentà
r udrzto dinanzi al Tribunale

l]tnrtrattvo Regionale
Lazio, per l 'annullamento

ROCURA SPECIALE:
etego a rappresentarmi e

Commissario

ulteriore
ntecedente

nseguente e comunque
I'Aw. Giuseppe

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

ano,
e/o

nferendo ogni più ampia
:oltà, ed eleggo domicil io

esso il loro studio, in

, l'Aw. Lilarco
sra congiuntamente

disgiuntamente, loro

Via Germanico 24.

abiano Pubblicità S.r.l.
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soggetto.

A tale

assegnatari in

dare conto R

sull 'arredo u

decise di

s ituazfion i,

violato I'ant. 7,

impianti

concessione

Regolamento

anzitutto nella

e difetto di

di  nrot ivazion

ragionevok>zza,

operatori che

presumibilntente,

ricordandc, an

ica violazione e ferlsa applicazione del

nale, aggiungasi l 'eccesso di potere;

uL.a stntomatica dell,errore sufi presupposti

sltruttoria, stante la vblazione della ripetuta

regota ,  i l logic i tà grave e mani festa,  d i fet to

, risultando di certo non conforme ai principi della

stabilire delle preclusioni anziché favorire gli

n virtù del regolamento dovrebbero essere

prioritaria delle concessioni in questione.

Si  g iunge qui i, al la paradossale situazione, della quale dovrà

C;apitale, in cui ad essere ingiustamente favorite

saranno proprio nuove aziende, che mai hanno operato, o

qualche nota multinaziorrale, che già

, quanto già acca<luto nel

maga

opera;
P.IVA

passato,

precísamente ne lontano 1997, con la nota vicenda, ',appaltone

", che poi I'Ammflnisitrazione dell'epoca,

in conseguenza di numerose e ben note

di rilevanza penale, oltre che illegittirne sotto

il profi lo Arnmin

La Deliberazio Commissariale, ha quindi manifestamente

Materia di Espos

a 5 bis, del Regolamento Comunale in

della Pubblicità, ai sensi del guale ,,9/l

di proprietà di Boma Capitale sono oggefto di

prioritariamente alle imprese che hanno

PROCURA SPECIALE:
Deiego a rappresentarmi
difendermi nel present
giudizio dinanzi al Tribunal
Amministrativo Regional
del Lazio, per I 'annullament
della Deliberazione d(
3110312016 n. 19 adottat

Commissari
Straordinario con i pote
dell 'Assemblea Capitolina (
Roma Capitale, nonché (
ogni ulteriore
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 domicjl i l
presso i l loro studio, i l
Roma, Via Germanico 24.
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dal l '

partehipaúo procedura di cui alle deli,berazioni di Consigtio

Comunale n. 994 e di Giunta Contunale n. 1689/1997'.

favorendo i i nuovi operatori.

5)

t ^ rmpugnata, oltre che i l legit t ima, si pone in

stridenle con gli atti che l'hanno preceduta, cercando di

scaricare sugli i, le nefaste,le nefaste conseguenze di un'azione

amministrativa

Disaftendo

iusta e contradd ittoria.

i criteri fissati dalla normativa tecnica di

riferimento, l'Am inistrazione Capitolina fa tizbula rasa dei diritti e

delle legittima dei ricorrenti, già

del nuovo regolamento

dichiarato la scadenza,

li concessori.

fodemente penalizzati

di settore, che ha

senza possibil i tà diingiustificata

rinnovo, di tutt i  i

Infatti, con la

341O712014 n.

garantiva il rila

stato abrogato il

ai sensi del qual

rispettivamente

di riordino di

Deliberazione dell 'Assenrblea Gapitolina del

veniva platealmente elirrrinata, la norma che

dei nuovi titoli, e la loro relativa durata, essendo

ma 9 dell'art 34 del vecchio Regolamento,

" Le concessioni e le autorizzazioni rinnovate,

cinque e per tre anni, all'esito del procedimento

alle deliberazioni del Consiolio Comunale n,

24

OCURA SPECIALE:
a rappresentarmi e

endermi nel presente
udizio dinanzi al Tribunale

Regionale
I Lazio, per I 'annullamento
lla Deliberazione del

1/0312016 n. 19 adottata
Commissario

traordinario con i poteri
ll 'Assemblea CapitolÍna di

oma Capitale, nonché di

nseguente e comunque
, l 'Aw. Giuseppe
, I'Aw. l\.4arco

sia congiuntamente
disgiuntamente, loro

ognj più ampia
ed eleggo domicil io
il lorc studio, in

Via Germanico 24.

PUBBLI TONI s.r.l.

l/.'u, '"'

ulteriore ano,
elo



2189/1994 e n. 2

della Giunta

ulteriori peiodi,

tre annl'.

Al suo posto,

del comma g,

procedura di ri,

995, in conformità all'art. 14 detta deliberazione

unale n. 1689n997, possono essere rinnovate per

ascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e

ntva invece introdotta una nuova formulazione

della quale, "Gli impianti riconducibili alla

già iconosciuti come validi netla Nuova

ù( ' t  tùt

Banca Dati,

regolamento

sul territorio, nel ispetto del presente

al 31 dicembre 2014, senza possibilità di

nnovo a di nuove autorizzaziani, e comunque non oltre

I'esfto delle di gara conseguenti alla redazione dei piani

di Iocalizzazione Non si procede al rilascio dei singoli atti

autorizzatori rel agli impianti predettl' .

Sorvolando in questa sede su l l ' ing iustizia di una simile

previsione, quel qui preme sottolineare, è che la devastante

portata della ima, ossia che qli operatlori partecipanti alla

st sono

tnaname ventva come sr e

introduz:ione di

attribuisce

iale

Contradd , con il prowedimento impugnato, il

Cornmissario inario, si fa presuntuosamente interprete a

che doveva essere la volontà dell'Assembleaposteriori, di quel

FROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi €
difendermi nel presente
giudizio dinanzi al Tribunale
Amministrativo Fìeqionale
clel Lazio, per I'annullàmento
cJella Deliberazione del
31/03/2016 n. l9 adottata
dal commissario
Straordinario con i poteri
clell'Assemblea Capitolina di
Roma Capitate, nonché di

antecedente
ulteriore atto,

elo
conseguente e comunque
connesso, I 'Aw.Giuseppe
Scavuzzo, l'Aw. Marco
Luzza, sia congiuntamente
sia disgiuntamente, loro
conferendo ogni piÌJ ampia
facoltà, ed eleggo domicilio
presso il loro studio, in



Capitolina, considerare che se fosse stata intenzione della

medesima, l im

impianti SPQR,

avrebbe fafto

modifiche che

potendosi ragi

sistematica del

dopo, dal

esaustiva.

istruttoria,

norme com

preceoenza

adozione di

ammessi dal Reg

ulteriormente la diffusione ed i formati deoli

favorire oltremodo il circuito del bike sharino. lo

tempo, al momento dell'approvazione delle

hanno interessato l'intero regolamento, non

mente ritenere che la meditata revisione

egolamento, awenuta appunto oltre cinque anni

delle precedenti rnodifìche, non fosse

violazione che inf icia la del iberazione

per contraddittorietà di

osi in stridente, gravissimo contrasto le nuove

, con quanto dall 'amministrazione in

, del tutto illegittimamente obliterato con

ponenti il divieto di fornrati precedentemente

i R o m

nel

26
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ROCURA SPECIALE:
erego a rappresentami e
fendermi nej presente
udizio dinanzi al Tribunale

îrntstrativo Regionale
Lazio, per l 'annullamento

ella Deliberazione del
110312016 n. 19 adottata

Commissario
fraordtnaflo con i poteri
--l l 'Assemblea Capitolina di
oma Capitale, nonché di

nr ufteriofe
tecedente
nseguente e comunque
nnesso, I'Aw, Giuseppe

o, l'Aw. Marco
sia congiuntamente

disgiuntamente, loro
rdo ogni più ampia
ed eteggo domicil io
il loro studio, in

Via Germanico 24.

elo



rqeEssaorpqrEnE.

I motivi che recedono, risultano pienamente fondati, e non già

dei meri vizi i ,  svelando in modo cir iaro ed inequivoco la

o d

ricorrenti, lim e frustrate illegittimamente pure nell'esercizio

di iniziativa economica (art. 41 Cost.).della propria l i

sua

1 1 7 ; ed ancora si lamenta la violazione

i tutte

della F"A.

E

ali indi

ri t ' i

non essendo di certo

agli stessi , il rimettere in discussione garanzie e dlritti

già assicurati I corso di un procedimento, involgente

autorizzazioni elo concessíoni, costituenti il patrimonio di chi ha

profuso ogni ia, nonché investito la sua vita lavorativa

del

cul

97

terincl

unitamente ad i capitali, nell'esercizio dell'attività di operatore

ROCURA SPECTALEj
a rappresentarmi e

net presente
trdizio dinanzi al Tribunale

Regionale
Lazio, per I 'annullamento

-lla Deliberazione del
1103120'16 n. 19 adottata

Commissario
con i poteri

I l 'Assemblea Capitolina di
oma Capitale, nonché di

tecedente

nnesso, l 'Avv.Giuseppe

ni ulteriore atto,

, l'Aw. Marco
, sia congiuntamente
disgiuntamente, loro

nferendo ognl più ampia
ed eleggo domicil io

ma, Via Germanico 24.

e/o
e comunque

esso il loro studio, in
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pubblicitario, il q

di continuare ad

Donde

r e 1 176

I'assoluta irragi

diminuizione dei

supeficie, in

compensazione

disposta in

fondano le

pubbficitarie, del

Comunale risulta

aggiungasi l '

d iscrimina:zione,

possesso, n

sottrazione

integra I'ulteriore

con ciò potrebbe venire privato della possibilità

re la sua intrapresa.

ed ancora

unal

I  c l l l 41  e97

e 137 stante per l'appunto

e contrarietà a detti canoni di una

ti ammessi, con conseguente sottrazione di

di una reale, effettiva e ragionevole

e avrebbe dovuio essr:re necessariamente

delle aziende pubblicitarie che, va rammentato,

intraprese ed esistenza sugli impianti e superfici

quali, per di più, la stessa Amministrazione

lhe concorrente, avendo propri impianti; a ciò

iustificabile disparità cli trattamento,

aziende in ragione dr:gl i  impianti  in

la circostanza che le superfici oggetto

affidate in appalto ad altre aziende; il

trattamento.

FROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente
giudizio dinanzi al Tribunate
Amministrativo Reqionale
del Lazio, per I 'annullàmento
della Deliberazione del
31/03/2016 n. 19 adoftata
dal Commissario
Straordinario con i Doteri
dell 'Assemblea Capitolina di
Roma Capitale, nonché di
o9!r ulteriore atto,
antecedente eb
conseguente e comunque
connesso, I'Aw.GiuseDoe
Scavuzzo, I'Aw. l\ilarco
Luzza, sia congiunlamente
sra disgiuntamenle, loro
conferendo ogni più ampia

ed eleggo domicil io
Presso il loro studio. in
Roma, Via Germanico 24.
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E per vero,

costringono le

assolutamente

costi ed inv

del pnoprio

garantire gli

stesse risu

In altre paro

alcuna agli

potrebbe av

dimensioni,

dall 'Ammini

potrebbe (in agg

economiche a

ingiustificata ed

espositiva, con

economici, fi

Pertanto, si

della del ibera

richiamata in

ingiusta, oltre ch

regolamentari

foriera di ingenti d

vista la riduzione dei formati annmessi, si

società di pubblicità a sopportare, in tempi

uati e tecnicamenter impensabil i ,  enormi

menti finalizzati alla comrpleta trasformazione

impianti, senza peraltro neppure volersi

i metri quadrati espositivi di cui le Società

essere ad oggi titolari.

, la delibera impugnata non fornisce certezza

tori della pubblicità esterna circa l'esito che

un investimento eco nomico di siffatte

cosi come illogicamente concepito

che, nel colpevole si lenzio del la del ibera,

all'enorme investimento di risorse umand

fine richiesto) paradossalmente condurre ad

ittima riduzione della comolessivasupeficie

in terminiuente e gravissima r:ontrazione

ri e di bi lancio.

uncia I'ulteriore grave profilo di illegittimità

mpugnata, con riferimento alla normativa

tiva, in quanto evidentetnente contraddittoria.

tecnicamente incompatibile con le disposizioni

ad oggi succedutesi nel tempo, e comunque

ni economici in capo all'inrpresa ricorrente, con

e svl

29

relativo

icità

tere

FROCURA SPECIALE:
Delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente
giudizio dinanzi al Tribunate
Amministrativo Reqionale
clel Lazio, per l 'annullamento
della Deliberazione del
31/03/2016 n. 19 adottata
dal Commissario
Straordinario con i ooteri
dell 'Assemblea Capitolina Ai
Roma Capitale, nonché di
c)gnr ulteriore atto,
antecedenle eh
conseguente e comunque
connesso, l 'Aw.Giuseppe

cavuzzo, l,Aw. Marco
Luzza, sia congiuntamente

ia disgiuntamente, loro
ogni più ampia

ed eleggo domicjl io
resso il loro studio, in
oma, Via Germanico 24.



Luglio 2014;

delf 'Assemblea Capitolinzr n. 4912014, del 30

Da tutto q precede, si appalesa, altresì, evidente l'ulteriore

vrzro dt ecce o di potere in particoliare, per ernore nel

difetto di istruttori ia ed errore suiprocedimen

pre$upposf i i  fatto e d ir i t to, arvendo, si r ibadisce.

completamente obliterato la su riportata

M .

si chiede che in

impugnata, ven

ann ul lata,  an

Legge, anche i

riserva, di ri

del provvedi

dovesse esse

diritti ed interessi

riserva di motivi

limento del presente ricorso la deliberazione

dich iarata i l leg i t t f ima e per tanto venga

he parzialmente, con ogni conseguenza di

ordine alle spese di l i te, e con espressa

iedere la sospensione de; l 'esecut iv i tà

ento impugnato, qualora il medesimo

posto in esecuzlone, in pregiudizio dei

degli istanti e con ogni pir) ampia ed espressa

Si depositano i uenti documenti:

1) Delibera del issario Straordinario approvata con ipoteri

dell'Assemblea ina n. 19 del 31 marzo21016:

2) Copia dell'Assemblea Capitolina n. 5012014, del 30

Luglio 2A14;

3) Copia

ROCURA SPECIALE:
erego a rappresentarmi e

rrenoermi nel presente
rudizio dinanzi al Tribunale

.r'rntstrattvo Regionale
Lazto, per I 'annullamento

ella Deliberazione del
1103/2016 n. 19 adottata

rraoTotnano con i ooteri
sll 'Assemblea Capitoljna di
oma Capitale, nonché di

lr utteriore atto,

Commissario

elo
nseguente e comunque

l'Aw. ciuseppe

r - disgiuntamente, loro
nîerendo ogni più ampia

, l'Aw. Marco
sia congiuntamente

, eo eteggo domicil io
il loro studio, in

ma, Via Germanico 24.



4) Copia sentenza

2016; í

5) Copia Delibera d

12 Apri le 2006;

6) Copia Delibera

30 marzo 2009;

7) Copia Delibera

6 Novembre 1995;

T.A.R. del Lazio n. 22g3/2016 del 22 febbraio

Consiglio Comunale di Roma n. 100/2006. del

Consiglio Comunale di Rorna n. 3712009, del

.',;":iilfì.'1

ic l

Consiglio Comunale di Roma n. 25411995, del

B) Copia Detibera

Dicr:mbre 2014.

Giunta Capitolina n. 380/20',|4, det 30

Ai sensi dell'art. L. 488199, si dichiara che il valore della
controversia è Inato e indeterminabile.

wMarco,hilr

. n.ro 66/2016

di notificazione art .  3 legge 21..1.1994, n.  53
sottoscritto Aw. Marco uzza, del Foro di Roma, munito di autotizzazione n.

20'10, rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine deoli
0312010 det 25
wocati di Roma, ho per conto della Associazione Conf. lRpA _

rmprese Romane Associate + 29 giuste procure
a margine del su atto, copia conforme del presente ricorso al

ribunale Amministrativo R ionale del Lazio a:
a Capitale (già di Roma), in persona del Commissario Straordinario

, dom.to in del Campidoglio f (00186) Roma, a mezzo dl
a.r .  n. 46-9, spedita tramite le poste lialiane S.D.A..

Notificazione Atti

j : . - tE  F \ r

"J8 "5. i$  ,
Il .É.LIAN E c?

ti 30to5/2016
Uffìcio Roma 47.

:

; . i
;.i l

\ i::l
i l:j

í-:::
i'':.

i.:r:i
a. i'

i, r.

:

t:::-l:
:ì=

f : '
I

:



E vietato

. Fìaccomandata

teitaliane
,. M n.22 aG. MoD olmr {aMs{) . sr FlEd 0304

:ione RACCOMANDATA
nrroourre denaro e vatori ne e raeomar

76657267246-9

lilllil|llilHiltililil|Ififltil
BICEVUTI

Poste ltaliane SpA non ne rispondr
Si )r€ga dicompilare a cura det mitten. Ì a macchina o in stampate o

Mt-r

,t|;

ROMA CAPITALE IN PE
ISOMMISSARIO PRO.TI
PIMZA DEL CAMPIDO(
00186 ROMA

ìSONA DEL
MPORE
iLto I N ' C I V

èi 2d

Avv, tvidrcQ Lt
Ma:Ger+naniee

.uffiL9? Rom

i { 7 -6 -  - -

-?4- - - - - 
lù iiv.

t  .  _ . .
PROV

SERVI; ACCESSORI
lHf :s l l EtÀ.R.

^ ' - . - .
, A ! S ù ]

ii:iù I

5 l r v , l

i:'t+ii iti:,!. L2

. :  i f 1  i : ; ' ! i ; : :  i  S "
:. 

' ,1:|.

;,.,",.) ,]:Ì7: (iiI t:;,'_:rl r

ù{e|a:r ,i3,
3!:] ! ")5 

i ?"ii i. () | -\ : ;1i
:: i i f1.i. I S.,i ir

TASSE

N .

--ari

t

ES

À;

À.1

Accet
E \, ietar

D

v

c

aceoma ndata

)italiane
i.22 ae . M00. 040ù fjw6jq .$ f{t Ed. o3/oa

e IRAGGOMANDATA
dune denaro e valorì nette raccomandat(

UNITA ORGANIZZA
,AFFISIONI E PUBBL
.TNPERSONADELD
.PRO - TEMPORE
VIA DEI CERCHI 6
rcO186 ROMA

; , , , ; ' 1 7 ' ' ^ ^  i :

76657267263-1

ililltiliilil|il|tlttlttilil
BICEVUT/

Poste ltalìaneSoA non ne rispond

A
CITA
RIGENTE

N;òr i

Fló\t.

I

l

]

:

l' '.Mn Garn+:nìrn

FÀóV
I'ERVIZIA(

Rtcul
:EsisoFl J .--J^ ^
sr I L-:lJ 4.r1.

fessara I ::

aì'. i l , l ::
ílai:3e: .j:

Ff,r:* :;; ;
-ìei + i'rr.

'E 3ei,  i : i  i j
i:;, .ì,
:.; i*ii i.íi i I i.4'+

il:ì

i3:: ;1;t
: l iJ î+:+. t i : : Í í

;ii i.. rì Iì if

I
lf

Ix

t
f



67t2016

d i

del 25
di  Roma,

ex art .  3 legge 21.1.1994, n.  53

luzza, del Foro di Roma, munito di autorizzazione n.
2010, rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli

ho notifìcato, per conto della Associazione Conf. IRPA -

ione I Pubblicitarie Romane Associate + 29, giuste procure

e margine su esteso atto, copia conforme del presente ricorso al
,Ammin Regionale del Lazio a:

Affissioni e Pubblioità di Romer Capitale, in persona del
con sede in Roma (00186) alla Via dei Cerchi n. 6, a

ar. n. 76657267263-'1, spedita tramite le Poste ltaliane
Atti giudiziari/amministrativi, Ufficio Roma 47.
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