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oggetto: Delibera A.C. n. 38 del 11107t2017 -.Termine per approvazione dei Piani di

Localizzazione.

con|apresente,s i r imet teagI iAssoc iat i ,cop iade| |aDel ibera. inogget to '
approvata dall'Assemblea capitolina nella seduta del giorno 11 Luglio, con cui sono stati

fissati i termini per I'approvazione dei Piani di Localizzazione, dei mezzi e degli impianti

pubblicitari.
L ' un i cave rad i f f e renza , t r a l ap ropos tad iDe l i be raeque l l aapp rova ta i n

aula, è quella relativa al termine previsto per la conclusione del processo di approvazione

dei piani di Localizzazione e degli impianti pubblicitari, fissato alla data del 15 novembre'

pirìr lungo rispetto a quello inizialmente previsto'
Non t ragga in i nganno lac i r cos tanza , c i oèès ta to fa t t o , ne l | , esc l us i vo

interesse dell'Amministrazione, per non Incorrere in altre decadenze' per cui lo

spostamento del termine, non è stato, certo nell'ottica di voler favorire gli operato.ri. 
,

l r app resen tan t i de I l ' Assoc i az i one ,ne | | ape rsonade IP res i den teS ig '
Virginio Di Gregorio, e deg|i Aw.ti Giuseppe Scavuzzo e Marco Luzza, e"ano presenii a||a

seduta, e debbono constatare che sul punto, a parte un breve intervento dell'on Bordoni'

non vi 
'e 

stata alcuna differenza tra la maggioranza del M5S ed i consiglieri del PD' tutti

cómpatti tra loro, nel votare senza discussione il prowedimento, e soprattutto senza

valutare le conseguenze nefaste, che avranno per gli attuali operatori, l'approvazione dei
pìàni cosl come p-redisposti, e che non lasceranno futuro alcuno alle aziende tutte operanti

nella Città di Roma.
Tu t i oques to , i nnomed iunp roge t t o , que | | ode lB i keSha r i ng , che |ac i t t à

dovrà finanziare in moclo pesantissimo' attio óhe costo zero, e questo ormai' quando

;;;;ì" iiùi;ppalto, viene realizzatq.in tutto il 4londg.a costo zero' sul punto la

scrivente'Associazione fornirà a breve delle interessanti novità'
LaDe| ibera,perunaser ied iaspet t i , inpar t ico |are,conr i fer imentoaqueg| i

atti posti in essere sotto la vigenza della. Delibera della G.C. n. 380/2014' appare
gravemente illegittima, soprattuttó netl'acquisire i pareri dei Municipi, totalmente vanificati

óalla Sentenza del T.A.R. del Lazio n.228312016'
S i va |u te ràne ip r im id i se t t embre , se impugna re |aDe | i be ra i nogge t t o '

davanti all'Organo Giurisdizionale competente.
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si resta a disposizione per ogni urteriore chiarimento, e neil, attesa siporgono cordiali saluti.
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Protocollo RC n. 35014/16

Deliberazione n. 38

ESTR,ATTO DAL VER.BALE DET-LE DEI,IBERAZIOI{I
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLII{A

Afrjlo 2017

VERBAI,E N. 43

Seduta Pubblica dell'1 1 luglio 2017

Presidenza: DE \IITO - STEFANO

L' arno 2017 , il giomo di madedì 1 1 del mese di luglio, alle ore 15 ,05 , nel Palazzo Senatorio,
in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblic4 previa trasmissione degli
awisi per le ore 15 dello stesso giomo, per I'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e
indicati nei medesimi awisi.

Pariecipa alla seduta il sottosúitto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TI-IRCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE MTO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proced4 ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei
Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Angelucci Nello, Bemabei Annalisa, Calabrese Pieho, Catini Maria Agnese, Coia Andre4
Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcard.
Simona, Grancio Cristin4 Guerrini Gemm4 Iorio Donatell4 Montella Monic4 Pacetti Giuliano,
Paciocco Cristian4 Pelonzi Antongiulio, Penna Carol4 Stefàno Enrico, Terranova Marco, Tranchina
Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI 1'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeri4 Bordoni Davide, Celli Svetlan4 De Priamo Andrea, Di
Biase Michel4 Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio,
Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Marchini Alfìo, Mariani Alisia" Meloni Giorgi4 Mussolini
Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sar4 Stumi
Angelo e Tempesta Giulia.

Il hesidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effeui deliberativi, comunica che la Consigliera Celli ha giustificato la propria assenza.



Padecipano alla seduta" ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessorì Mazzillo 1ltdre4
Meleo Linda e Meloni Adriano.

(oMissN)

Il PRESIDENTE pone quhdi in votazione, con sistema elettronico, la 27u proposta nel
sottoriportato testo dsultarìte dall'accoglimento dell'emendamento:

27" Proposta @ec. G.C. del 1B novembre 2016 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 che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 sono
stati adottati i Piani di Localizzazione dei mezzî e degli impianti pubblioitari come disposto
all'art. 30 del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014;

Che, a seguito della su indicata adozione dei Piani di Localizzazione, in oltempeîanza
a quarto prescritto dall'ar|. 32 del predetto Piano Regolatore, in data 25 gennaio 2016 è stato
dato al'rrio al percorso di partecipazione popolare mediante la pubblicazione degli elaborati
dei Piani di Localizzazione Mruricipali in apposite Sezioni del Portale Intemet di Roma
Capitale da parte del Dipartimento Sviluppo Economico Attivita Produttive e Agricoltura e
dei Municipi competenti per territorio e mediante indizione di incontri pubblici presso i
Municipi da pafe dei rispeuivi Presidenti al fine di recepire osservazioni, proposte ed istanze
da parte della citfzdinanzar

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 1 I febbraio 2016 ore 15,00

Mrmicipio XV 12febbraio2016 ore 17,00

Municipio X 15 febbraio 2016 ore 16,30

Municipio I 18 febbraio 2016 ore 16,00

Municipio VII 19 febbraio 201ó ore 18,00

Municipio II 22 febbraio 2016 ore 10,00

Municipio \rIII 22 febbtaio 2016 ore 16,00



Che il su indicato percorso di partecipazione popolare è stato sospeso presso i
Municipi VI e XII, per i quali erano stati fissati incontri pubblici rispettivamente 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 Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Lazio - Sezione
Seconda oon Sentenza n.2283 del 22 febbraio 2016 nei confronti della deliberazione di
Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 relat;'vunente alla parte riguardante
l'approvazione di ulteriori criteri per la redazione dei su citati Piani diLocallz:zazione;

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 n. 49/2014 e
consentime ii prosieguo prosso i succitati Municipi, il Commissario Straordinario con i poteri
dell'Assemblea Capitolina ha proweduto, con deliberazione n. 19 del 3I marzo 2016, ad
adottare i seguenti criteri di redazione della su citata deliberazione della Giunta Capitolina n.
380/20t4:

A) "gli Impianti SPQR sono previsti nel formato mÍ.3v2,mt. 1,40x2 e palina mt. 1x1";
B) "gli Impianti privati devono essere suddivisi in lotti. Ogni lotto deve ricomprendere

circuiti di impiaati pubblicitari localizzati in più Municipi" e che "ogni lotto deve
ricomprendere circuiti di impianti localuzati in più Municipi. Ogni lotto deve avere
impiaati con un dimensionamento misto rnt.3x2, mL 1,40vJ e mt. 1x1. Uno dei lotti
deve essere destinato a fomire il servizio di pubblica utilità di Bike Sharing, e dovrà
esserc dimensionato ed ubicato su1 territorio in termini di sostenibilita economica del
servizio. Il lotto del Bike Sharing tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà
prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq. Un altro lotto, con una
superficie espositiva di massimo 5.000 mq., deve essere destinato a fnanziare sewizi
di pubblica utilità quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di arredo
urbano, il servizio di pubbliche affissioni. E' possibile prevedere anche ulteriori lotti
destinati a servizi di pubblica utilita. I formati degli impianti per i lotti funzionali ai
servizi di pubblica utilita sono esclusivamente mt. 1,20x1,80 e mt.3,20x2,40.Un alt:o
lotto dowà essere dedicato al Circuito 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 parteoipazione è
proseguito con indizione di incontri pubblici tenutisi presso il Municipio XII in data 9
maggio 2016 alle ore 15,00 e presso il Mr.rnicipio 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 giomi
successivi a1la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la
Giunta Capitolina approva il Piano di Localizzazione deducendo sulle osservazioni
presentate" il termine di approvazione dei Piani risultav a flssato al23luglio 2016;

Che, enho tale periodo di sessanta giomi, in virtu del combinato disposto di cui
all'arrt. 19, comma 2, del Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di
pubbliche affissioni adottato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio
2014, i Piani di Localizzazione "... sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei
Municipi";

Che l'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale,
prevede un termine di 30 giomi per il rilascio di detto parere da parte dei Consigli
Municipali;

Tenuto conto dell'awenuto svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco, dell'Assemblea Capitolina, dei Presidenti e dei Consigli Municipali,



indette per i1 giomo 5 giugno 2076, con successivo tumo di ballottaggio per l'elezione del
Sindaco espletato ir daîa 19 grugno 2016;

Tenuto conto, altresì, dei tempi e de11e procedure
l'insediamento de11a Sindaca, dell'Assemblea Capitolina,

che si
della

sono resl necessan pel
Giunta Capitolina, dei

Presidenti e dei Consigli Municipali che, oggettivamente, non hanno consentito a tah
competenti Organi di esprimere i propri pareri e di concludere il processo di approvazione dei
Piani in questione entro il termine del 23 luglio 2016;

Che, in considerazione del carattere ordinatorio e non perentorio di detto termine, si
rende necessario consentire alla Giunta Capitolina di procedere alla valutazione delle
osservazioni cittadine pervenute e verificare con i competenti Uffici capitolini la conformita
dei Piani di Localizzazione a1le norme di settore intervenute dalla data di adozione dei Piani,
13 otúobre 2015, ad oggi;

Che si rende necessario, altresì, consentire agli atlfrtali Consigli Municipali, che non
hanno partecipato ai predetti incontri pubblici, di assumere ogni indispensabile ed utile
informazione inerente 1a localizzazione dell'impiantistica pubblicitaria nei tenitori di
riferimento per I'espressione del parere di competerzà;

Che a1la luce delle su esposte valutazioni appare opportuno e congruo fissare il
termine per 1a conclusione del processo di approvazione dei Piani di Localizzazione der
mezzi e degli impianti pubblicitari alla data del 15 novembre 2017;"

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: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto Legislatiyo n.267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita 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 Attivita Produttive e Agricoltura ha attestato - ai sensi dell'art. 28, c. 1 lett. i) e
j) de1 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitzle - come da
dichiarazione in atti - la coeÍenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti
di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalita tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: S. Sari;

Considerato che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del
Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18
agosto 2000, n. 267;

Che la Commissione Capitolina Permanente D(, nella seduta de11'8 febbraio 2017,ha
espresso parere favorevole;

Visto 1o 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;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi

dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;



L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

per i motivi espressi in nanatiya,

di fissare alla data del 15 novembre 2017 il termine per la conclusione del processo di
approvazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari con
I'adozione della deliberazione di Giunta Capitolina prevista all'art. 32, comma 7 del Pialo
Regolatore di oui a1la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicat4 il Presidente con l'assistenza dei
Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli, 2 contrari e I'astensione
del Consigliere Bordoni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Baglio, Bemabei, Calabrese, Catinj, Coia
Corsetti, De Vito, Di Palm4 Diaco, Donati, Fassina, Ferrar4 Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guenini,
Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Perina, Stefano, Stumi, Tempest4 Tenanova,
Tranchina- Vivarelli e Zofia.

Har'ìno votato contro i Consiglieri Ghera e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 38.

Infhe l'Assemble4 in considerazione dell'urgenza del prowedimento, dichiara all'unanimità,
con 29 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votalo a favore i Consiglieri Aagelucci, Bemabei, Calabrese, Catini, Coia, Corsetti, De
Vito, Di Palm4 Diaco, Donati, Fassin4 Ferrar4 Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio,
Mariani, Montell4 Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penn4 Stefho, Stumi, Terranov4 Tranchin4 Vivarelli
e Zolla.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO _ E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI



R,EFER.TO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 14 luglio 2017 e vi rl:rllarràper quindici giomi consecutivi fino al 28 tuglio 2017.

Lì, 13 luglio 2017 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

ILDIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo

CERTIFTCATO DI ESECUTTVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il24luglio 2017.

L\24htglio2017 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo


