Roma,191Q112017
Egr.Associato
Trasmessavia fax
oggetto:Riunionedellacommissione
capitolinacommerciodel 18t01t2017
per esame
dellaproposta
n. 27 Protocollo
RCn. 35014/.16.
con ra presente,
si comunicaagriAssociati,
che ne[a giornatadi ierisi è
presso
tenuta
la commissione
consiliarecapiiolinacommercio,ta riunionecr,u
qualeargomento
centrale
Ia discussione
relativa
"ueva
allaproposta
di deliberazione
della
A.C.,
indicata
in oggetto,
chepercomodità
si rimettein allegato.
Erano presenti,ir presidentedela commissioneon. coia, arcuni
consiglieri
dellacommissione,.tra
c;uiI'on.Bordoni,
I'on.corsetti,
l,on.stefano ,ttri,it
Vice Presidente
del l' Municipioon. costantini,la Dott.ssaeiampaoilirig-;nte
"o oer
serviz:io
AA.PP.,per ra nostra
presenti,
erano
r'Aw. scavuzzo,éd it vi"e
-Associazione
Presidente
Zuccaroli,
oltreagliAssociati
sig.De Renzise sig.Grandinetti,
àJ aririoperatori
delsettore.
ll presidentedella Commissione,
ha preso la parola illustrando
brevemenie
il contenutodellapropostadi delibera,un breveintervenìo
dellaDirigente,
successivamente
sono intervenuti
alcuniconsiglieritra cui gli on.li corsettì,J it vi."
Presidente
dell' Municipio
on. costantini,
è poiùrtervenuto
|aich.Bosi.
Gli interventi
dei politici,in particolare
dell'On.Corsetti,e statoincentrato
sul fatto,chei pianiprevedendo_un
rilevante
corrispettivo
di spaziprnoti"itriiutìasocietà
che si assicurerà
la gara sul "Bikesharing",debbonoesserevalutatiin relazione
alla
proporzionalità
che può esservi,tra ir varòreeconomicodeila gara eJ ii coriÉpettivo
concesso
comespazipubbli<;itari,
minimo
mq.g.000.
Mentre,ir Vice presidente
derf Municipio,
on. costantini,ha soilevato
il
problema.della
mancatapartecipazione
dei Municipi,
ufl" fr." di approvazione
piani,
der
assumendo,.
forsea ragione,cheoccorreun prowedimento
formare'dei
rrrrr.i.ip,
ii- ordine
all'approvazione
dei piani.
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Per |Associazionr:,ir presidenteon. coia ha dato Ia parora ail'Avv.
scavuzzo,il quale si è limitatoa richiederechiarimenti,
sul perché,nelia propostadi
Deliberache si intende portare in_Assembleacapitolina,per I'approvazionà,
u"ng"no
richiiamati
gli incontriawenuticon i Municipi,
finoalladatadei 22 febbraio2016,sullabase
di una Deliberala n. 380, che il [.A.R.del Lazio,nellanota senienzan.228312o16,
ha
annullatoper incompetenzadell'organo,nel caso di speciela Giuntacapitolina,lne
non
aveva potereper poterlaapprovafe,a tale richiestadi chiarimenti,la risposta
e stata un
imbarazzanfesilenzio.
Si è poi avuto un ulterioreimbarazzo,e provadellasuperficialità
con cui si
sta.lavorandoall'approvazione
dei piani,quandoil rappresentante
dell'UfficioUrbanistica,
invitato naturalmentea parteciparealla riunione, ha riferito che nessuno
all,ufficio
u_rbanistica,
conoscei piani, perché non sono mai stati trasmessi,e non ioto, na
dichiarato,che l'ufficio, pur avendo competenzasulla materia, non è mai
stato fatto
partecipedelle procedure,ha chiesto espressamente,che fosse
messo a verbale,la
formalerichiestadi averetutta la document,azione
relativaai piani.
A questopuntoir presidente
deflacommissioneon. coia, non ha potuto
.
fare altroche aggiornarela discussionead una prossimaseduta.
cordialisaluti.

si reslaa disposizione
per ogniutirechiarimento,
e ne[,attesasi porgono
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Anno2016
Ordinedel giornon. 31

27 Proposta(Dec. G.C. del 18 novembre2016 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.
Premessoche con deliberazionedi Giunta Capitolinan. 325 del 13 ottobre2015
sonostati adottatii Piani di localizzazionedei mezzi e degli impianti pubblicitari come
disposto all'art. 30 del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari di cui alla
deliberazione
di Assemblea
Capitolinan. 49 del30 luglio2014;
Che, a seguito della su indicata adozione dei Piani di local:zzazione,in
oltemperanzaa quanto prescritto dall'art. 32 del predetto Piano Regolatore, in data
25 gennaio2016 è stato dato awio al percorsodi partecipazionepopolaremediantela
pubblicazionedegli elaboratidei Piani di localiz.za".ione
Municipali in appositeSezioni
del PoÍale Internet di Roma Capitaleda parte del DipartimentoSviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura e dei Municipi competentiper territorio e mediante
indizionedi incontripubblici pressoi Municipi da partedei rispettiviPresidential fine di
proposteed istanzeda paftedellacittadinanza;
recepireosservazioni,
Che alla data del 22 febbraio2016 sono stati svolti gli incontri pubblici pressoi
seguentiMunicipi:
MunicipioIV
MunicipioXIII
Municipio XIV
MunicipioXI
Municipio XV
MunicipioIX
MunicipioI
Municipio VII
Municipio II
Municipio VIII

-

4 febbraio2016
5 febbraio2016
10 febbraio2016
1l febbraio2016
12 febbraio2016
15 Èbbraio2016
18 Èbbraio2016
19 febbraio2016
22 febbraio2016
22 febbraio2016

ore 15,00
ore 16,00
ore 16,30
ore 15,00
ore 1.7,00
ore 16,30
ore 16,00
ore 18,00
ore 10,00
ore 16,00

Che il su indicato percorsodi partecipazionepopolare è stato sospesopresso i
Municipi vI e XlI, per i quali erano stati fissati incontri pubblici rispèttivamenteil
23 febbraio2016 alle ore 15,30ed il 24 febbraio 2016 alle ore 16,00,a seguitodelle
censuredi incompetenzaespresse
dal rribunale AmministrativoRegionale- TAR Lazio
- SezioneSecondacon Sentenzan. 2283 del 22 febbraio
2016 nei confronti della
deliberazionedi Giunta capitolina n. 380 del 30 dicembre2014 relativamentealla parte
riguardantel'approvazionedi ulteriori criteri per Ia redazionedei su citati pia;i di
localizzazione:

z

Che, al fine di sanare il vizio di incompetenza,prendereatto del percorsodi
partecipazione
popolaresvoltosicome prescritto dall'art.32 del piano Regolatoredegli
Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazionedi Assembleacapitolina
cstzota".
consentirneil prosieguopressoi succitatiMunicipi, il commissario Straordinario
con"i
poteri dell'Assembleacapitolina ha provveduto,con deliberazionen. 19 del 31 marzo
2016,ad adottarei seguenticriteri di redazionedella su citata deliberazionedella Giunta
Capitolinan. 380/2014:
A)
B)

"gli lmpianti SPQRsonoprevistinel formatomt. 3x2 mt. |,40x2 e parinamt. 1x1,,:
"gli Imp ianti privati devonoesseresuddivisiin lotti. ogni lotto deve rìcomprendeie
cìrcuiti di impianti pubbliciiari localizmti in più Municipi" e che ,,ogni lotto deve
ricomprenderecircuiti di impianti localizzatiin più Municipi. ogni loito deveavere
impianticon un dimensionamento
misto mt. 3fl. mt. r,40x2 e mi. 1x1.Uno dei lotti
deveesseredestinatoa fornire il serviziodi pubblicautilità di Bike Sharing e dovrà
esseredimensionatoed ubicatosul territorio in termini di sostenibilitàeconómicadel
servizio.Il lotto del Bike Sharingtenutoconto di quantoprevistodal pGTU, dowà
prevedereuna superficieespositivadi minimo g.000 mq. un altro lotto, con una
superficie espositivadi rnassimo5.000 mq., deve esseredestinatoa ftnanziare
servizi di pubblica utilità quali ad esempioservizi igienici pubblici, elementi di
aredo urbano, il servizio di pubbliche affissioni. E' possib e prevedereanche
ulteriori lotti destinatia servizidi pubblicautilita. I formàti degti impiantiper i lotti
funzionaliai servizi di pubblica utilità sono esclusivamente
mt. r,20x1,g0e mt. 3,
20vo,40.Un altro lotto dovrà esserededicatoal c ircuito cultura e Spettacolocon
impiantimodelloSPQRmt. 2x2 distribuitisu tutti i Municipi',;

che alla lucedella su citatadeliberazionen. 1912016il percorsodi partecipazione
è
proseguitocon indizione di inconhi pubblici tenutisi presso il Municipio xII in data
9 maggio 2016 alle ore 15,00 e pressoil Municipio vI in data 24 maggio 2016 alle
ore 15.30:
che, pertanto,sulla basedelle seguentiprescrizionicontenuteal comma7, art.32
del citato PianoRegolatoredegli impiantie dei mezzipubblicitari .,Entrosessanta
giorni
successivialla scadenzadel termine stabilito per la presentazione
delle osservazio'ni,
la
Giunta capitolina approva il Piano di localizzazlonededucendosulle osservazioni
presentate"il terminedi approvazione
dei piani risultavafissatoal23 luelio 2016:
che, entro tale periodo di sessantagiorni, in virtù del combinat-odisposiodi cui
__
all.art. 19, comma2, del Regolamentoin materiadi esposizionedelra puúbfcftà e
;i
pubblicheaffissioni adottatocon deliberazione
di Asiembleacapitolìna n.50 del
30 luglio 2014, i Piani di localizzazione..." sonoapprovatida a Giunta,sentitoil parere
dei Municipi";
che l'art. 6 del Regolamentodel Decentramento
Amministrativodi Romacapitale,
pl"u:dg Ìl termine di 30 giorni per il rilascio di deno parere da parre dei cónsigri
Municipali;
Tenutocontodell'awenuto svolgimentodelle consultazionielettoraliper I'elezione
direttadel Sindaco,del|Assembleacapitolina, dei presidentie dei consigii Mrni"ip;ìi,
indetteper il giorno5 giugno2016,con successivo
turno di ballottaggrop"it,.t.rion. à"i
Sindacoespletato
in data19 giugno2016;
Tenuto conto, altresì,dei_tempie delle procedureche sr sono rese necessariper
f insediamentode a Sindaca,dell'Assembleacapitolina, deua Giunta
capitolina, àei
Presidentie dei consigli Mr.rnicipariche, oggettivamenté,non hanno
consentitoa tari
competentiorgani di esprimerei propri parerie di concludere processo
ai upprouurion"
deiPianiin questione
entroil terminedel 23 luglio2016;

del carattereordinatorioe non perentoriodi detto termine,
Che, in considerazione
fine
alla
ed al
di consentire
Giunta Capitolina di procederealla valutazionedelle
osservazionicittadineperuenute,di richiedereil pareredei Consigli Municipali occone
rifissareil termineper I'approvazionedei suindicatiPiani di localizzazione;
Preso atto che in data 4 novembre2016 il Dirigente della U.O. Affissioni e
Pubblicità ha espressoil 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 deliberazionedi cui
all'oggetto.
Il Dirigente

F.to:M. Giampaoli";

Preso atto che in data 4 novembre2016 il Direttore del DipartimentoSviluppo
EconomicoAttività Produttivee Agricoltura - ha attestato- ai sensidell'art. 28, c. I
lett. i) e j) del Regolamentosull'ordinamentodegli Uffici e dei Servizi di RomaCapitale
- come da dichiarazionein atti - la coerenzadella propostadi deliberazionein oggetto
con i documentidi programmazionedell'Amminisîrazione,approvandolain ordine alle
scelteaventirilevantiambiti di discrezionalità
tecnicacon impattogeneralesulla firnzione
dipartimentale
e sull'inpiego delle risorsecheessacomporta.
Il Direttore

F.to:S. Sari";

Consideratoche il presenteprowedimentonon ha rilevanzacontabile;
Che sulla propostain esameè stata svolta, da parte del SegretarioGenerale,la
funzionedi assistenzagiuridico-amministrativa,
di cui all'ar1. 97, comma2, del Testo
Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del
18agosto2000,n.267;
Visto lo Statutodi RomaCapitale;
Vista la deliberazionedi GiuntaCapitolinan. 49 del30luglio 2014;
Vista la deliberazionedi GiuntaCapitolinan. 50 del 30 luglio 2014;
L'IISSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
per i motivi espostiin naffativa,
di fissare la deconenzadei sessantagiorni indicati al comma 7, art. 32 del piano
Regolatoredegli Impianti e dei mezzi pubblicitaridi cui alla deliberazionedi Assemblea
Capitolinan. 49 del 30 luglio 2,014per l'approvazionedei Piani di localzzazionedegli
impiantie dei mezzipubblicitarida partedella Giuntacapitolina dalla datadi esecutività
del presenteprowedimento.

