
Roma, 191Q112017

Egr. Associato

Trasmessa via fax

oggetto: Riunione della commissione capitolina commercio del 18t01t2017 per esamedella proposta n. 27 Protocollo RC n. 35014/.16.

con ra presente, si comunica agri Associati, che ne[a giornata di ieri si ètenuta presso la commissione consiliare capiiolina commercio, ta riunione cr,u 
"uevaquale argomento centrale Ia discussione relativa alla proposta di deliberazione della A.C.,indicata in oggetto, che per comodità si rimette in allegato.

Erano presenti, ir presidente dela commissione on. coia, arcuniconsiglieri della commissione,.tra c;ui I 'on. Bordoni, I 'on. corsetti, l ,on. stefano 
"o 

,ttr i ,  i tVice Presidente del l' Municipio on. costantini, la Dott.ssa eiampaoi lirig-;nte oerserviz:io AA.PP., per ra nostra -Associazione erano presenti, r'Aw. scavuzzo, éd it vi"ePresidente Zuccaroli, oltre agli Associati sig. De Renzis e sig. Grandinetti, àJ aririoperatoridel settore.

l l  presidente della Commissione, ha preso la parola i l lustrandobrevemenie il contenuto della proposta di delibera, un breve intervenìo della Dirigente,successivamente sono intervenuti alcuni consiglieri tra cui gli on.li corsettì, J it vi."Presidente del l '  Municipio on. costantini, è poi ùrtervenuto |aich. Bosi.

Gli interventi dei politici, in particolare dell'On. Corsetti, e stato incentratosul fatto, che i piani prevedendo_un rilevante corrispettivo di spazi prnoti"itrii utìa societàche si assicurerà la gara sul "Bike sharing", debbono essere valutati in relazione allaproporzionalità che può esservi, tra ir varòre economico deila gara eJ ii coriÉpettivoconcesso come spazi pubbli<;itari, minimo mq. g.000.

Mentre, ir Vice presidente der f Municipio, on. costantini, ha soilevato ilproblema.della mancata partecipazione dei Municipi, ufl" fr." di approvazione der piani,assumendo,. forse a ragione, che occorre un prowedimento formare'dei rrrrr.i.ip, ii- ordineall'approvazione dei piani.
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Per |Associazionr:, ir presidente on. coia ha dato Ia parora ail'Avv.
scavuzzo, i l  quale si è l imitato a r ichiedere chiarimenti ,  sul perché, nel ia proposta di
Delibera che si intende portare in_ Assemblea capitolina, per I'approvazionà, u"ng"no
richi iamati gl i  incontr i  awenuti  con i  Municipi,  f ino al la data dei 22 febbraio 2016, sul la base
di una Delibera la n. 380, che i l  [ .A.R. del Lazio, nel la nota senienza n.228312o16, haannullato per incompetenza dell'organo, nel caso di specie la Giunta capitolina,lne nonaveva potere per poterla approvafe, a tale richiesta di chiarimenti, la risposta e stata un
imbarazzanfe silenzio.

Si è poi avuto un ulteriore imbarazzo, e prova della superficialità con cui sista. lavorando all'approvazione dei piani, quando il rappresentante dell'Ufficio Urbanistica,
invitato naturalmente a partecipare alla riunione, ha riferito che nessuno all,ufficio
u_rbanist ica, conosce i  piani,  perché non sono mai stat i  trasmessi, e non ioto, nadichiarato, che l'ufficio, pur avendo competenza sulla materia, non è mai stato fattopartecipe delle procedure, ha chiesto espressamente, che fosse messo a verbale, laformale richiesta di avere tutta la document,azione relativa ai piani.

.  A questo punto ir  presidente defla commissione on. coia, non ha potuto
fare altro che aggiornare la discussione ad una prossima seduta.

si resla a disposizione per ogni ut ire chiarimento, e ne[,attesa si porgono
cordial i  salut i .
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Protocollo RC n. 35014/16 Anno 2016
Ordine del giorno n. 31

27 Proposta (Dec. G.C. del 18 novembre 2016 n.74)

Termini per |apprrovazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli
impianti pubblicitari indicati al comma 7, art.32 del Piano Regolatore dei
mezzi e degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Premesso che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015
sono stati adottati i Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari come
disposto all'art. 30 del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari di cui alla
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del30 luglio 2014;

Che, a seguito della su indicata adozione dei Piani di local:zzazione, in
oltemperanza a quanto prescritto dall'art. 32 del predetto Piano Rego latore, in data
25 gennaio 2016 è stato dato awio al percorso di partecipazione popolare mediante la
pubblicazione degli elaborati dei Piani di localiz.za".ione Municipali in apposite Sezioni
del PoÍale Internet di Roma Capitale da parte del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura e dei Municipi competenti per territorio e mediante
indizione di incontri pubblici presso i Municipi da parte dei rispettivi Presidenti al fine di
recepire osservazioni, proposte ed istanze da pafte della cittadinanza;

Che alla data del 22 febbraio 2016 sono stati svolti gli incontri pubblici presso i
seguenti Municipi:

Municipio IV - 4 febbraio 2016 ore 15,00
Municipio XIII 5 febbraio 2016 ore 16,00
Municipio XIV 10 febbraio 2016 ore 16,30
Municipio XI 1l febbraio 2016 ore 15,00
Municip io XV 12 febbraio 2016 ore 1.7,00
Municipio IX 15 Èbbraio 2016 ore 16,30
Municipio I 18 Èbbraio 2016 ore 16,00
Municipio VII 19 febbraio 2016 ore 18,00
Municipio II 22 febbraio 2016 ore 10,00
Municipio VIII 22 febbraio 2016 ore 16,00

Che il su indicato percorso di partecipazione popolare è stato sospeso presso i
Municipi vI e XlI, per i quali erano stati fissati incontri pubblici rispèttivamente il
23 febbraio 2016 alle ore 15,30 ed il 24 febbraio 2016 alle ore 16,00, a seguito delle
censure di incompetenza espresse dal rribunale Amministrativo Regionale - TAR Lazio- Sezione Seconda con Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016 nei confronti della
deliberazione di Giunta capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 relativamente alla parte
riguardante l'approvazione di ulteriori criteri per Ia redazione dei su citati pia;i di
localizzazione:



z

Che, al fine di sanare il vizio di incompetenza, prendere atto del percorso di
partecipazione popolare svoltosi come prescritto dall'art.32 del piano Regolatore degli
Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione di Assemblea capitolina 

". 
cstzota- 

"consentirne il prosieguo presso i succitati Municipi, il commissario Straordinario con i
poteri dell'Assemblea capitolina ha provveduto, con deliberazione n. 19 del 31 marzo
2016, ad adottare i seguenti criteri di redazione della su citata deliberazione della Giunta
Capitolina n. 380/2014 :

A) "gli lmpianti SPQR sono previsti nel formato mt. 3x2 mt. |,40x2 e parina mt. 1x1,,:
B) "gli Imp ianti privati devono essere suddivisi in lotti. ogni lotto deve rìcomprendeie

cìrcuiti di impianti pubbliciiari localizmti in più Municipi" e che ,,ogni lotto deve
ricomprendere circuiti di impianti localizzati in più Municipi. ogni loito deve avere
impianti con un dimensionamento misto mt. 3fl. mt. r,40x2 e mi. 1x1. Uno dei lotti
deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bike Sharing e dovrà
essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di sostenibilità económica del
servizio. Il lotto del Bike Sharing tenuto conto di quanto previsto dal pGTU, dowà
prevedere una superficie espositiva di minimo g.000 mq. un altro lotto, con una
superficie espositiva di rnassimo 5.000 mq., deve essere destinato a ftnanziare
servizi di pubblica utilità quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di
aredo urbano, il servizio di pubbliche affissioni. E' possib e prevedere anche
ulteriori lotti destinati a servizi di pubblica utilita. I formàti degti impianti per i lotti
funzionali ai servizi di pubblica utilità sono esclusivamente mt. r,20x1,g0 e mt. 3,
20vo,40. Un altro lotto dovrà essere dedicato al c ircuito cultura e Spettacolo con
impianti modello SPQR mt. 2x2 distribuiti su tutti i Municipi',;

che alla luce della su citata deliberazione n. 1912016 il percorso di partecipazione è
proseguito con indizione di inconhi pubblici tenutisi presso il Municip io xII in data
9 maggio 2016 alle ore 15,00 e presso il Municipio vI in data 24 maggio 2016 alle
ore 15.30:

che, pertanto, sulla base delle seguenti prescrizioni contenute al comma 7, art.32
del citato Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari .,Entro sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazio'ni, la
Giunta capitolina approva il Piano di localizzazlone deducendo sulle osservazioni
presentate" il termine di approvazione dei piani risultava fissato al23 luelio 2016:
__ che, entro tale periodo di sessanta giorni, in virtù del combinat-o disposio di cui

all.art. 19, comma 2, del Regolamento in materia di esposizione delra puúbfcftà e ;i
pubbliche affissioni adottato con deliberazione di Asiemblea capitolìna n.50 del
30 luglio 2014, i Piani di localizzazione ..." sono approvati da a Giunta, sentito il parere
dei Municipi";

che l'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma capitale,
pl"u:dg Ìl termine di 30 giorni per il rilascio di deno parere da parre dei cónsigri
Municipali;

Tenuto conto dell'awenuto svolgimento delle consultazioni elettorali per I'elezione
diretta del Sindaco, del|Assemblea capito lina, dei presidenti e dei consigii Mrni"ip;ìi,
indette per il giorno 5 giugno 2016, con successivo turno di ballottaggro p"it,.t.rion. à"i
Sindaco espletato in data 19 giugno2016;

Tenuto conto, altresì, dei_tempi e delle procedure che sr sono rese necessari per
f insediamento de a Sindaca, dell'Assemblea capitolina, deua Giunta capitolina, àei
Presidenti e dei consigli Mr.rnicipari che, oggettivamenté, non hanno consentito a taricompetenti organi di esprimere i propri pareri e di concludere processo ai upprouurion"
dei Piani in questione entro il termine del 23 luglio 2016;



Che, in considerazione del carattere ordinatorio e non perentorio di detto termine,
ed al fine di consentire alla Giunta Capitolina di procedere alla valutazione delle
osservazioni cittadine peruenute, di richiedere il parere dei Consigli Municipali occone
rifissare il termine per I'approvazione dei suindicati Piani di localizzazione;

Preso atto che in data 4 novembre 2016 il Dirigente della U.O. Affissioni e
Pubblicità ha espresso il parere che di seguito si riporta: 'îi sensi e per gli effetti
dell'art- 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

Il Dirigente F.to: M. Giampaoli";

Preso atto che in data 4 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico Attività Produttive e Agricoltura - ha attestato - ai sensi dell'art. 28, c. I
lett. i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale
- come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto
con i documenti di programmazione dell'Amminisîrazione, approvandola in ordine alle
scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla firnzione
dipartimentale e sull'inpiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: S. Sari";

Considerato che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile;
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'ar1. 97, comma 2, del Testo
Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del
18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 49 del30luglio 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014;

L'IISSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi esposti in naffativa,

di fissare la deconenza dei sessanta giorni indicati al comma 7, art. 32 del piano
Regolatore degli Impianti e dei mezzi pubblicitari di cui alla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 49 del 30 luglio 2,014 per l'approvazione dei Piani di localzzazione degli
impianti e dei mezzi pubblicitari da parte della Giunta capitolina dalla data di esecutività
del presente prowedimento.


