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con|apresente,sirimetteagIiAssociati,copiade||aDelibera.inoggett
capitolinanellasedutadel giorno11 Luglio,concui sonostati
dall'Assemblea
approvata
dei mezzie degliimpianti
dei Pianidi Localizzazione,
fissatii terminiper I'approvazione
pubblicitari.
L'unicaveradifferenza,tralapropostadiDeliberaequellaapprova
di approvazione
del processo
aula,è quellarelativaal termineprevistoper la conclusione
15 novembre'
del
data
alla
pubblicitari,
fissato
e degliimpianti
dei pianidi Localizzazione
previsto'
a quelloinizialmente
pirìr
lungorispetto
Nontraggainingannolacircostanza,cioèèstatofatto,nel|,esclusi
per non Incorrerein altre decadenze'per cui lo
interessedell'Amministrazione,
di volerfavoriregli operato.ri.
deltermine,nonè stato,certonell'ottica
spostamento
,
lrappresentantideIl'Associazione,ne||apersonadeIPresidenteS
e MarcoLuzza,e"anopreseniia||a
Scavuzzo
e deg|iAw.ti Giuseppe
VirginioDi Gregorio,
dell'on Bordoni'
chesul punto,a parteun breveintervento
seduta,
'ee debbonoconstatare
del PD' tutti
consiglieri
i
del M5Sed
tra la maggioranza
nonvi stataalcunadifferenza
senza
e soprattutto
il prowedimento,
cómpattitra loro, nel votaresenzadiscussione
dei
l'approvazione
nefaste,che avrannopergli attualioperatori,
valutarele conseguenze
operanti
tutte
aziende
futuroalcunoalle
pìànicoslcomep-redisposti,
e chenonlasceranno
nellaCittàdi Roma.
Tutioquesto,innomediunprogetto,que||odelBikeSharing,che|ac
attio óhe costozero, e questoormai'quando
dovràfinanziarein moclopesantissimo'
costo zero' sul puntola
il
;;;;ì" iiùi;ppalto, viene realizzatq.intutto 4londg.a
novità'
forniràa brevedelleinteressanti
scrivente'Associazione
LaDe|ibera,perunaseriediaspetti,inpartico|are,conriferimentoaqu
sotto la vigenzadella.Deliberadella G.C. n. 380/2014'appare
posti
essere
in
atti
vanificati
totalmente
i pareridei Municipi,
netl'acquisire
soprattuttó
gravemente
illegittima,
delT.A.R.delLazion.228312016'
óallaSentenza
Siva|uteràneiprimidisettembre,seimpugnare|aDe|iberainogget
competente.
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davantiall'Organo
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Deliberazione
n. 38
ESTR,ATTODAL VER.BALEDET-LEDEI,IBERAZIOI{I
DELL'ASSEMBLEACAPITOLII{A
Afrjlo 2017

VERBAI,E N. 43
Seduta
Pubblicadell'11 luglio2017
Presidenza:
DE \IITO - STEFANO
L' arno 2017, il giomo di madedì11 del mesedi luglio, alle ore 15,05, nel PalazzoSenatorio,
degli
in Campidoglio,
si è adunatal'AssembleaCapitolinain sedutapubblic4previatrasmissione
awisi per le ore 15 dello stessogiomo,per I'esamedegli argomentiiscritti all'ordinedei lavori e
indicatinei medesimiawisi.
Pariecipaalla sedutail sottosúittoVice SegretarioGenerale,dott.ssaMariarosaTI-IRCHI.
MarcelloDE MTO il quale
Assumela presidenza
dell'Assemblea
Capitolinail Presidente
all'appellodei
dichiaraapertala sedutae disponechesi proced4ai sensidell'art.35 del Regolamento,
Consiglieri.
n. 24 Consiglieri:
comunica
chesonopresentii sottoriportati
Eseguitol'appello,il Presidente
AngelucciNello, BemabeiAnnalisa,CalabresePieho, Catini Maria Agnese,Coia Andre4
Corsetti Orlando,De Vito Marcello, Di Palma Roberto,Donati Simona,FerraraPaolo, Ficcard.
Simona,Grancio Cristin4 Guerrini Gemm4 Iorio Donatell4 Montella Monic4 Pacetti Giuliano,
PacioccoCristian4 PelonziAntongiulio,PennaCarol4 StefànoEnrico,TerranovaMarco,Tranchina
Fabio,Vivarelli Valentinae ZottaTeresaMaria.
ASSENTI1'on.SindacaVirginia Raggie i seguentiConsiglieri:
Agnello Alessandra,Baglio Valeri4 BordoniDavide,Celli Svetlan4De PriamoAndrea,Di
GheraFabrizio,
BiaseMichel4 DiacoDaniele,Diario Angelo,FassinaStefano,FigliomeniFrancesco,
GiachettiRoberto,GuadagnoEleonora,Marchini Alfìo, Mariani Alisia" Meloni Giorgi4 Mussolini
Rachele,OnoratoAlessandro,PalumboMarco, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, SecciaSar4 Stumi
Angeloe TempestaGiulia.
Il hesidente, constatatoche il numerodegli intervenutiè sufficienteper la validità della
sedutaagli effeui deliberativi,comunicachela ConsiglieraCelli ha giustificatola propriaassenza.

Padecipanoalla seduta"ai sensidell'art. 46 del Regolamento,gli AssessorìMazzillo 1ltdre4
Meleo Linda e Meloni Adriano.

(oMissN)
Il PRESIDENTEpone quhdi in votazione,con sistemaelettronico,la 27u propostanel
sottoriportatotestodsultarìtedall'accoglimentodell'emendamento:
27" Proposta@ec. G.C. del 1Bnovembre2016 n. 14)
Termini per lfapprovazione

dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti

pubblicitari indicati al comma 7, ùrt. 32 del Piano Regolatore dei mezzi e degli
irnpianti pubblicitari di cui aIIa deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del
30 luglio 2014.
Premesso
di GiuntaCapitolinan. 325del 13ottobre2015sono
checondeliberazione
stati adottatii Piani di Localizzazionedei mezzîe degli impianti pubblioitaricomedisposto
di
all'art. 30 del PianoRegolatoredegli Impianti Pubblicitaridi cui alla deliberazione
Assemblea
Capitolinan. 49 del 30 luglio2014;
Che,a seguitodella su indicataadozionedei Pianidi Localizzazione,in oltempeîanza
in data25 gennaio2016è stato
a quartoprescrittodall'ar|.32 delpredettoPianoRegolatore,
popolaremediantela pubblicazionedegli elaborati
dato al'rrio al percorsodi partecipazione
dei Piani di LocalizzazioneMruricipali in appositeSezioni del PortaleIntemet di Roma
Capitaleda parte del DipartimentoSviluppoEconomicoAttivita Produttivee Agricolturae
dei Municipi competentiper territorio e medianteindizione di incontri pubblici pressoi
proposte
edistanze
Municipidapafe deirispeuiviPresidenti
al fine di recepireosservazioni,
da partedellacitfzdinanzar
Che alla datadel 22 febbraio2016 sonostati svolti gli incontripubblicipressoi
seguentiMunicipi:
Municipio IV

4 febbraio2016

ore15,00

MunicipioXIII

5 febbraio
2016

ore16,00

Municipio XIV

10febbraio
2016

ore 16,30

MunicipioXI

1I febbraio2016

ore 15,00

MrmicipioXV

12febbraio2016

ore17,00

Municipio X

15febbraio
2016

ore16,30

Municipio I

18febbraio
2016

ore16,00

MunicipioVII

19febbraio
201ó

ore18,00

MunicipioII

22 febbraio2016

ore10,00

Municipio \rIII

22 febbtaio 2016

ore16,00

Che il su indicato percorso di partecipazionepopolare è stato sospesopresso i
Municipi VI e XII, per i quali erano stati fissati incontri pubblici rispettivamente il 23
febbraio2016 alle ore 15,30ed il 24 febbraio2016 alle ore 16,00,a seguitodelle censuredi
incompetenza espressedal Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Lazio - Sezione
Secondaoon Sentenzan.2283 del 22 febbraio 2016 nei confronti della deliberazionedi
Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 relat;'vunente alla parte riguardante
l'approvazione di ulteriori criteri per la redazionedei su citati Piani diLocallz:zazione;
Che, al fine di sanare il vizio di incompetenza, prendere atto del percorso di
partecipazionepopolare svoltosi come prescritto dall'art. 32 del Piano Regolatoredegli
Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazionedi Assemblea Capitolina n. 49/2014 e
consentimeii prosieguoprossoi succitatiMunicipi, il CommissarioStraordinariocon i poteri
dell'AssembleaCapitolina ha proweduto, con deliberazionen. 19 del 3I marzo 2016, ad
adottarei seguenticriteri di redazione della su citata deliberazionedella Giunta Capitolina n.

380/20t4:
epalinamt.1x1";
A) "gli ImpiantiSPQRsonoprevistinelformatomÍ.3v2,mt.1,40x2
B) "gli Impianti privati devonoesseresuddivisiin lotti. Ogni lotto devericomprendere
circuiti di impiaati pubblicitari localizzatiin più Municipi" e che "ogni lotto deve
ricomprenderecircuiti di impianti localuzati in più Municipi. Ogni lotto deveavere
mistornt.3x2,mL 1,40vJe mt. 1x1.Uno dei lotti
impiaaticonun dimensionamento
deveesseredestinato
a fomireil serviziodi pubblicautilità di Bike Sharing,e dovrà
economica
del
ed ubicatosu1territorioin terminidi sostenibilita
essercdimensionato
quanto
previsto
PGTU,
dovrà
di
dal
Bike
Sharing
tenuto
conto
servizio.Il lotto del
prevedereuna superficieespositivadi minimo 8.000mq. Un altro lotto, con una
destinato
a fnanziaresewizi
di massimo5.000mq.,deveessere
superficieespositiva
di pubblicautilità quali ad esempioservizi igienici pubblici, elementidi arredo
ancheulteriorilotti
urbano,il serviziodi pubblicheaffissioni.E' possibileprevedere
destinatia servizi di pubblicautilita. I formati degli impianti per i lotti funzionaliai
e mt.3,20x2,40.Unalt:o
mt. 1,20x1,80
servizidi pubblicautilitasonoesclusivamente
con impiantimodello
lotto dowà esserededicatoal CircuitoCulturae Spettacolo
SPQRmt. 2x2 distribuitisututti i Municipi";
è
il percorsodi parteoipazione
n. 1912016
Chealla lucedellasu citatadeliberazione
presso
XII
in
data
9
il Municipio
proseguitocon indizionedi incontripubblici tenutisi
VI in data24 maggio2016alleore15,30;
maggio2016alleore 15,00e pressoil Mr.rnicipio
al comma7, art.32 del'
prescrizioni
contenute
Che,pertanto,sullabasedelleseguenti
pubblicitari
"Entro sessantagiomi
citato Piano Regolatoredegli impianti e dei mezzi
la
delle osservazioni,
del terminestabilitoper la presentazione
successivia1lascadenza
Giunta Capitolinaapprovail Piano di Localizzazionededucendosulle osservazioni
presentate"
deiPianirisultava flssatoal23luglio 2016;
il terminedi approvazione
Che, enho tale periodo di sessantagiomi, in virtu del combinatodispostodi cui
della pubblicitàe di
in materiadi esposizione
all'arrt.19, comma2, del Regolamento
Capitolinan. 50 del 30 luglio
di Assemblea
pubblicheaffissioniadottatocon deliberazione
2014, i Piani di Localizzazione"... sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei
Municipi";
Amministrativodi RomaCapitale,
del Decentramento
Chel'art. 6 del Regolamento
prevedeun terminedi 30 giomi per il rilascio di detto parereda parte dei Consigli
Municipali;
elettoraliper l'elezione
delleconsultazioni
Tenutocontodell'awenutosvolgimento
Capitolina,dei Presidentie dei ConsigliMunicipali,
direttadel Sindaco,dell'Assemblea

indetteper i1 giomo 5 giugno2076,consuccessivo
tumo di ballottaggio
per l'elezionedel
Sindacoespletatoir daîa19 grugno2016;
procedureche si sono resl necessanpel
Tenuto conto, altresì, dei tempi e de11e
l'insediamentode11aSindaca,dell'AssembleaCapitolina,della Giunta Capitolina, dei
Presidentie dei Consigli Municipali che, oggettivamente,non hanno consentitoa tah
competentiOrganidi esprimerei propriparerie di concludereil processodi approvazione
dei
Pianiin questione
entroil terminedel23 luglio2016;
Che,in considerazione
del carattereordinatorioe non perentoriodi dettotermine,si
rende necessarioconsentirealla Giunta Capitolinadi procederealla valutazionedelle
osservazionicittadinepervenutee verificarecon i competentiUffici capitolini la conformita
dei Piani di Localizzazionea1lenormedi settoreintervenutedalla datadi adozionedei Piani,
13otúobre
2015,adoggi;
Chesi rendenecessario,
altresì,consentire
agli atlfrtaliConsigliMunicipali,chenon
hanno partecipatoai predetti incontri pubblici, di assumereogni indispensabileed utile
informazione inerente 1a localizzazionedell'impiantisticapubblicitaria nei tenitori di
riferimentoper I'espressione
del pareredi competerzà;
Che a1laluce delle su espostevalutazioni appareopportunoe congruofissare il
termineper 1aconclusionedel processodi approvazionedei Piani di Localizzazioneder
2017;"
mezzie degliimpiantipubblicitarialladatadel 15novembre
Presoattochein data4 novembre
2016il DirigentedellaU.O.Affissionie Pubblicità
ha espresso
il parereche di seguitosi riporta:"Ai sensie per gli effetti dell'art.49 del
DecretoLegislatiyon.267 del 18 agosto2000si esprimeparerefavorevolein ordinealla
di deliberazione
di cui all'oggetto.
regolarita
tecnicadellaproposta
Il Dirigente

F.to: M. Giampaoli";

Preso atto che in data 4 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico Attivita Produttive e Agricoltura ha attestato- ai sensidell'art. 28, c. 1 lett. i) e
j) de1Regolamentosull'ordinamentodegli Uffici e dei Servizi di Roma Capitzle- come da
dichiarazionein atti - la coeÍenzadellapropostadi deliberazionein oggettocon i documenti
di programmazionedell'Amministrazione, approvandolain ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalita tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull'impiegodellerisorsecheessacomporta.

Il Direttore

F.to:S. Sari;

Considerato
cheil presenteprowedimentononharilevanzacontabile;
Chesul testooriginariodellapropostain esameè statasvolta,dapartedel Segretario
giuridico-amministrativa,
di cui all'art.97, comma2, del
la funzionedi assistenza
Generale,
degli Enti Locali,approvatocon DecretoLegislativodel 18
TestoUnico sull'ordinamento
agosto2000,n. 267;
febbraio2017,ha
D(, nellasedutade11'8
CapitolinaPermanente
Chela Commissione
parerefavorevole;
espresso
Visto 1oStatutodi RomaCapitale;
Vistala deliberazione
di GiuntaCapitolinan. 49 del30luglio2014;
di GiuntaCapitolina
n. 50 del30 luglio2014;
Vistala deliberazione
parere
ai sensi
favorevoledel Dirigenteresponsabile
del Servizio,espresso,
Visto il
approvato;
dell'art.49 delT.U.E.L.,in ordineall'emendamento

L'ASSEMBLEACAPITOLINA
DELIBERA
per i motivi espressiin nanatiya,
di fissarealla datadel 15 novembre2017 il termineper la conclusione
del processodi
approvazionedei Piani di Localizzazionedei mezzi e degli impianti pubblicitari con
I'adozionedella deliberazionedi Giunta Capitolinaprevistaall'art. 32, comma7 del Pialo
Regolatore
di ouia1laDeliberazione
di Assemblea
Capitolinan. 49 del30 luglio2014.
Procedutosialla votazionenella formacomesopraindicat4 il Presidentecon l'assistenzadei
Segretari,dichiarachela propostarisulta approvatacon 31 voti favorevoli,2 contrarie I'astensione
del ConsigliereBordoni.
Hanno votato a favore i ConsiglieriAngelucci,Baglio, Bemabei,Calabrese,Catinj, Coia
Corsetti,De Vito, Di Palm4 Diaco,Donati,Fassina,Ferrar4Ficcardi,Grancio,Guadagno,Guenini,
Iorio, Mariani, Montella, Pacetti,Paciocco,Pelonzi,Perina,Stefano,Stumi, Tempest4Tenanova,
Tranchina-Vivarelli e Zofia.
Har'ìnovotatocontroi ConsiglieriGherae Politi.
La presentedeliberazione
assumeil n. 38.
Infhe l'Assemble4in considerazione
dell'urgenzadel prowedimento,dichiaraall'unanimità,
con29 voti favorevoli,immediatamente
eseguibilela presentedeliberazione
ai sensidi legge.
Hannovotaloa favorei ConsiglieriAagelucci,Bemabei,Calabrese,
Catini,Coia,Corsetti,De
Vito, Di Palm4 Diaco, Donati, Fassin4 Ferrar4 Ficcardi, Grancio, Guadagno,Guerrini, Iorio,
Mariani,Montell4 Pacetti,Paciocco,Pelonzi,Penn4Stefho, Stumi,Terranov4Tranchin4Vivarelli
e Zolla.
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO _ E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIOGENERALE
M. TURCHI

R,EFER.TODI PUBBLICAZIONE

Si attestachela presente
deliberazione
è postain pubblicazione
all'Albo Pretorioon line di Roma
Capitaledal 14luglio2017e vi rl:rllarràper
quindicigiomiconsecutivi
fino al 28 tuglio2017.

Lì, 13luglio2017

SEGRETARIATOGENERALE
DirezioneGiuntae Assemblea
Capitolina
ILDIRETTORE
F.to:M. D'Amanzo

CERTIFTCATODI ESECUTTVITA'

Si certifica che la presentedeliberazioneè divenutaesecutiva,ai sensidell'art. 134,comma3, del
DecretoLegislativo 18 agosto2000,n.267, per decorrenzadei termini di legge,il24luglio 2017.

L\24htglio2017

SEGRETARIATOGENERALE
DirezioneGiuntae AssembleaCapitolina
IL DIRETTORE
F.to:M. D'Amanzo

