Protocollo RC n. 22138/17

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì tredici del mese di novembre, alle ore
17,50 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Gatta, Gennaro, Lemmetti, Meleo,
Meloni, Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 243
Approvazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti
pubblicitari ex art. 32 del Piano Regolatore di cui alla Deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.
Premesso che
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 è stato approvato il
“Piano Regolatore degli impianti pubblicitari” che costituisce documento di
pianificazione generale dell’esposizione pubblicitaria sul territorio capitolino in
attuazione dell’art. 20 del “Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di
pubbliche affissioni” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12
aprile 2006, modificata da ultimo con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del
30 luglio 2014;
con deliberazione di Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 è stata affidata ad
Aequa Roma S.p.A. la redazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti
pubblicitari e che la stessa Società ha elaborato ed inoltrato in data 30 marzo 2015 la
proposta dei n.15 Piani di Localizzazione distinti per municipio;
sulla base delle risultanze delle Conferenze di Servizi indette con Determinazione
Dirigenziale n. 810 del 1° aprile 2015 dal Dirigente della U.O. Affissioni e Pubblicità, il
18 settembre 2015 Aequa Roma S.p.A. ha provveduto ad aggiornare la proposta dei
suddetti n. 15 Piani di Localizzazione;
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del citato Piano Regolatore, con
Deliberazione di Giunta Capitolina n.325 del 13 ottobre 2015 sono stati adottati n. 15
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Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, propedeutici all’avvio
della fase di partecipazione popolare;
con nota prot. QH/456 del 7 gennaio 2016, a firma congiunta del Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e del Dirigente della
U.O. Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e
Agricoltura, indirizzata a tutti i Direttori dei Municipi e con note prott. RA/659 e RA/662
del 7 gennaio 2016 del Sub Commissario con delega alle Attività Produttive indirizzate ai
Presidenti dei Municipi ed alla Commissione Straordinaria del Municipio X, sono state
fornite indicazioni per l’avvio del percorso di partecipazione popolare, finalizzato
all’acquisizione di osservazioni, istanze e proposte da parte di cittadini singoli o associati,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del predetto Piano Regolatore;
per l’acquisizione dei predetti contributi cittadini, in ottemperanza al citato art.32, a far
data dal 25 gennaio 2016 sono stati pubblicati sui siti internet dei Municipi e del
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura gli elaborati grafici
relativi ai Piani di Localizzazione suddivisi per territori municipali ed hanno avuto luogo i
seguenti incontri pubblici:
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 -11 febbraio 2016 ore 15,00
Municipio XV -12 febbraio 2016 ore 17,00
Municipio IX - 15 febbraio 2016 ore 16,30
Municipio X -16 febbraio 2016 ore 16,00
Municipio V - 17 febbraio 2016 ore 16,00
Municipio I - 18 febbraio 2016 ore 16,00
Municipio III - 19 febbraio 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
Municipio VI - 23 febbraio 2016 ore 15,30
Municipio XII - 9 maggio 2016 ore 15,00
Municipio VI - 24 maggio 2016 ore 15,30
a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco, dell’Assemblea
Capitolina, dei Presidenti e dei Consigli Municipali, indette per il giorno 5 giugno 2016, il
processo di approvazione dei Piani non si è concluso nel termine previsto del 23 luglio
2016;
con deliberazione di Assemblea Capitolina n.38 dell’11 luglio 2017 sono stati fissati i
termini per l’approvazione dei Piani di Localizzazione in questione al 15 novembre 2017;
nei termini previsti dal comma 4, art. 32 del citato Piano Regolatore, sono pervenute al
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura ed ai Municipi le
osservazioni, le proposte e le istanze presentate dai cittadini a carattere generale e relative
all’intero territorio di Roma Capitale, elencate nell’allegato A, parte integrante della
presente deliberazione;
nei suddetti termini sono, altresì, pervenute al Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura ed ai Municipi le osservazioni, le proposte e le istanze presentate
dai cittadini relative ai singoli Municipi, elencate nell’allegato B, parte integrante della
presente deliberazione;
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in occasione degli incontri pubblici municipali sono state rilevate le osservazioni, le
proposte e le istanze mediante appositi verbali stilati dalle Direzioni dei Municipi, in
ottemperanza a quanto stabilito dal comma 6, art. 32 del Piano Regolatore di cui alla
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014, come riepilogati nell’allegato C parte
integrante della presente deliberazione;
tutte le sopra citate osservazioni, proposte e istanze sono state oggetto di valutazione da
parte del competente Assessorato e del Dipartimento Sviluppo Economico Attività
Produttive e Agricoltura, con il supporto tecnico di Aequa Roma S.p.A., come previsto
dalla citata deliberazione di Giunta Capitolina n. 380/2014, al fine di procedere alle
relative controdeduzioni;
dalla disamina di tali contributi cittadini si è rilevata la presenza di tematiche consimili
che hanno consentito l’estrapolazione e l’accorpamento delle seguenti ricorrenti
osservazioni, proposte ed istanze:
1. impossibilità ad individuare l’esatta posizione degli impianti dei Piani di
Localizzazione negli elaborati grafici allegati alla deliberazione di Giunta
Capitolina n. 325/2015 e pubblicati in formato pdf nelle pagine del Portale
Internet di Roma Capitale;
2. impossibilità della materiale installazione degli impianti indicati nei Piani di
Localizzazione che si ritengono ubicati in contrasto con il Codice della strada o su
marciapiedi con ampiezze insufficienti;
3. drastica riduzione dell’impiantistica pubblicitaria della Capitale a scapito
dell’economia delle Imprese con posizione dominante e monopolistica
dell’impiantistica destinata al Bike Sharing rispetto a quella annoverata in altri
circuiti;
4. proposta dell’Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus di destinare lungo le
vie consolari, che si irradiano dalle Mura Aureliane, un lato all’esposizione degli
impianti SPQR ed il lato opposto agli impianti bike sharing al fine di garantire la
sostenibilità economica di tali circuiti ed evitare che gli stessi non siano in
concorrenza tra di loro;
5. segnalazioni della presenza di impianti abusivi con istanza di rimozione degli
stessi;
in merito alle sopra riportate osservazioni, proposte ed istanze si ritiene di contro-dedurre
come segue:
per quanto osservato al punto 1 si evidenzia che il formato PDF è adottato da Roma
Capitale per le pubblicazioni delle deliberazioni e di ogni atto ad esse allegato. Ad ogni
modo, la documentazione relativa ai Piani è stata ed è tutt’ora disponibile presso il
Dipartimento. La puntuale collocazione degli impianti, nel rispetto dell’approvazione dei
Piani di Localizzazione oggetto della presente deliberazione e delle normative vigenti,
sarà oggetto di successiva attività tecnico-amministrativa di competenza del Dipartimento
Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura che, in fase di predisposizione
degli atti propedeutici all’indizione delle gare pubbliche per l’assegnazione dei circuiti e
dei lotti degli impianti pubblicitari, attraverso lo strumento del Sistema Informatico
Territoriale – S.I.T., elaborato da Aequa Roma S.p.A. nell’ambito del predetto
affidamento, rappresenterà in forma georeferenziata tutti gli impianti tenendo conto,
peraltro, delle intervenute variazioni al territorio capitolino;
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per quanto osservato al punto 2 si evidenzia che la pianificazione e la redazione dei Piani
di localizzazione, con conseguente adozione degli stessi da parte della Giunta Capitolina
n. 325/2015, sono state eseguite in osservanza:
!

delle prescrizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;

!

delle prescrizioni e dei vincoli dettati dai vigenti strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica;

!

delle prescrizioni del P.G.T.U.;

!

delle norme generali e regolamentari in materia degli impianti pubblicitari;

!

delle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta con Determinazione
Dirigenziale n. 810 del 1° aprile 2015 dal Dirigente della U.O. Affissioni e
Pubblicità finalizzata all’espressione del parere vincolante degli Enti Tutori
competenti per territorio di cui all’art. 32, comma 2 del Piano Regolatore di cui
alla Deliberazione n. 49/2014.

in analogia con quanto controdedotto al precedente punto 1, la puntuale installazione
degli impianti dei Piani di Localizzazione, nel rispetto delle distanze assentite dalle
vigenti norme e relative deroghe e dalle norme tecniche di installazione, sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico Territoriale – S.I.T., elaborato da Aequa
Roma S.p.A.;
in ogni caso sono stati rilevati dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
e Agricoltura i contributi cittadini che, riportando gli identificativi di singoli impianti
desunti dai Piani di Localizzazione, hanno posto delle osservazioni alle localizzazioni
degli stessi. Con nota prot. QH54153 dell’8.9.2016 Aequa Roma S.p.A. ha provveduto a
trasmettere le valutazioni tecniche alle osservazioni cittadine elencate nell’allegato D,
esibito in atti. L’Amministrazione, sulla base delle osservazioni ritenute accoglibili, ha
individuato in tale allegato posizioni alternative all’allocazione degli impianti, con
conseguente adeguamento degli elaborati grafici;
per quanto osservato al punto 3 relativamente al generale ridimensionamento e riduzione
delle superfici dell’impiantistica pubblicitaria, effettuati in sede di adozione dei Piani di
Localizzazione, si rileva che la superfice totale pari a mq. 62.007,2 è stata determinata:
" nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 20 del Regolamento in materia delle
esposizioni pubblicitarie di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.
50/2014;
" nel rispetto degli indici di affollamento disposti agli artt. 12 e 30 del Piano
Regolatore di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014;
" nel rispetto delle risultanze delle succitate Conferenze di Servizi, indette con
Determinazione Dirigenziale n. 810 del 1° aprile 2015;
per quanto attiene la presunta posizione dominante e monopolistica del circuito del Bike
Sharing, la superficie attribuita a tale circuito nei Piani di Localizzazione, unitamente al
circuito destinato ai servizi igienici, è pari al 18,3% dell’intera impiantistica e tale
dimensionamento non è predominante rispetto al dimensionamento del circuito destinato
all’impiantistica privata pari al 30,2% ed al circuito degli impianti SPQR pari al 22,7%
da destinare alle Imprese che hanno partecipato al riordino, come indicato nel
Regolamento in materia di esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 50/2014. Si ritiene, infine, che la differenziazione e l’esclusività dei formati
degli impianti attribuita al circuito del bike sharing siano da ritenersi pertinenti e
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necessarie in considerazione delle finalità di pubblico servizio che il circuito persegue ed
anche al fine di garantire la sostenibilità economica del finanziamento dello stesso
Servizio;
per quanto osservato al punto 4 in merito alla sostenibilità economica dei circuiti bike
sharing e SPQR la proposta non è accoglibile in quanto per la collocazione degli impianti
del circuito del Bike sharing e degli impianti SPQR, nei Piani adottati, si è tenuto conto
dei parametri stabiliti dalle norme nazionali e dai regolamentari richiamati nelle
controdeduzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3. L’applicazione di una diversa
metodologia non garantirebbe il rispetto di tali parametri.
per quanto attiene al punto 5 i contributi dei cittadini relativi a segnalazioni di impianti
abusivi, rilevati sul territorio in occasione del percorso di partecipazione, con istanza di
rimozione degli stessi, non sono da ritenersi attinenti con l’approvazione dei Piani di
Localizzazione.
in data 12 luglio 2017 il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura ha richiesto ad Aequa Roma S.p.A. l’aggiornamento degli elaborati grafici
dei 15 Piani di Localizzazione per procedere alla loro approvazione;
in data 18 luglio 2017, Aequa Roma S.p.a., ha provveduto a trasmettere gli elaborati
grafici aggiornati dei Piani di Localizzazione suddivisi per Municipi parti integranti della
presente deliberazione;
visto il D. Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n.49/2014
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n.50/2014
Preso atto che in data 19 luglio 2017 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 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 21 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura – ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1 lett. i) e j) del
Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso comporta
Il Direttore

F.to: L. Maggio”;

Preso atto che in data 24 luglio 2017 il Dirigente della XVII U.O. – V Direzione della
Ragioneria Generale ha dichiarato la non rilevanza contabile della presente proposta
Il Dirigente

F.to: V.Toma”

Sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”
La presente proposta di deliberazione, corredata degli elaborati grafici, dei contributi
cittadini e dei verbali relativi al percorso di partecipazione popolare svoltosi in conformità
a quanto prescritto dall’art. 32, comma 1, del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi
pubblicitari, a partire dal 21 agosto 2017 è stata messa a disposizione dei Municipi per
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l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio in ottemperanza all’art. 19, comma
2, del Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di
cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 e all’art. 6 del
Regolamento del Decentramento.
che in data 22 settembre 2017 è stato trasmesso al Municipio IX elaborato grafico corretto
dei Piani di Localizzazione di competenza territoriale a seguito di rilevato mero errore
materiale nella disposizione delle pagine delle mappe;
che con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi III, V e VII hanno espresso parere
favorevole;
che con deliberazione in atti, il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere favorevole
con riserva di procedere, attraverso la competente Commissione municipale, a successive
attività di ascolto delle istanze cittadine;
che con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I, II, VI e XV hanno espresso parere
favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:
MUNICIPIO I:
4° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“Al Bike Sharing esclusivo, connesso agli spazi pubblicitari, potrebbero essere affiancati
altri elementi di interesse pubblico, quali degli bike sharing con pedalata assistita,
elementi di arredo urbano (ad esempio percorsi protetti dai parapedonali per i pedoni,
dissuasori della sosta) infrastrutture quali i servizi igienici pubblici.”
5° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“Si ritiene, inoltre, di dover cercare, dove, possibile di ridurre la possibilità di modificare
l’ubicazione degli impianti pubblicitari, oggi prevista nel raggio di 50 metri, in
considerazione dell’alto valore storico, artistico dell’area poiché anche pochi metri in
più possono determinare un impatto visivo e prospettico completamente diverso e
pregiudicare il decoro e la fruibilità di vie e piazze storiche e qualora si previsto uno
spostamento rispetto a quanto previsto, dall’acquisire tutti i pareri degli organi
competenti”
6° capoverso del dispositivo della deliberazione
“Si propone per tutte le aree verdi, parchi e giardini della città, come previsto dalle
norme vigenti in materia (art.18 lettera C) e in modo particolare se vincolati e storici, di
eliminare gli impianti previsti dai piani all’interno e lungo il perimetro degli stessi, senza
possibilità di deroga poiché sarebbero in contrasto con le norme. Nei casi individuati dal
piano, nelle aree verdi, valutare l’opportunità di deroga mediante convenzione con il
dipartimento X ai fini della manutenzione del verde”
7° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“Per quanto riguarda gli impianti destinati alla comunicazione del Municipio Roma I
Centro (n. 16) si denota che in particolare, per quanto riguarda il territorio all’interno
delle mura Aureliane, ricadono nel piano di localizzazione in posizioni poco visibili dai
cittadini non atte alla migliore informazione degli stessi. Si chiede che in tale ambito
vengano verificate tutte le pubblicazioni degli impianti privati che abbiano maggiore
visibilità e frequenza di pubblico, scambiandoli con quelli destinati al Municipio
posizionati in luoghi meno frequentati e più nascosti.”
8° capoverso del dispositivo della deliberazione:
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“Si propone, poiché contrario alle norme in materia vigenti, di eliminare tutti gli impianti
speciali di metri 3.20 x 2.40 ubicati nel Centro Storico che è Patrimonio Unesco,
convertendoli, in base alle norme: è il caso di due impianti 01-1196 e 01-190 ubicati sul
Lungotevere Ripa e dell’impianto 01-896 ubicato in via Amba Aradam (riquadro E3 del
Rione Monti). Il formato 3.20 x 2.40 maggiore è consentito esclusivamente al di fuori di
perimetro del raccordo Anulare”
9° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“Si propone di eliminare tutti gli impianti SPQR di MT. 2,00 X 2,00 destinati al circuito
“Cultura e Spettacolo” in quanto trattasi di tipologia di impianto non previsto dall’art.
15 delle norme tecniche di attuazione del PRIP, convertendoli in impianti SPQR di mt.
1,40 x 2,00: è il caso dei tre impianto ubicati in via Giovanni Lanza (n. 01-392), in via
Merulana (n. 01-254) e in via Emanuele Filiberto (n. 01-80) (Rione XV Esquilino)”
10° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“Il piano di localizzazione individua su viale Manlio Gelsomini (Rione XII Ripa) due
impianti bifacciali SPQR 01-733 e 02-954 (Riquadro E2) che si trovano al confine, tanto
del vincolo paesaggistico dell’Aventino, quanto dell’area al verde pubblico del Parco
della Resistenza dell’8 Settembre, in violazione dell’art.8 delle norme tecniche di
attuazione del PRIP, che vieta la collocazione di impianti “lungo le strade che delimitano
il perimetro di queste”. Si propone quindi la eliminazione di entrambi dei suddetti
impianti”
11° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“Si propone di spostare verso via Marmorata (Rione XX Testaccio), l’impianto bifacciale
SPQR di mt. 1,00 x 1,00 (N.01-460) in quanto a ridosso del giardino Famiglia Di
Consiglio e quindi in contrasto con i divieti previsti dalle norme vigenti in materia”
MUNICIPIO II
2° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“In attesa che vada a regime la norma prevista il Municipio II chiede riserve e mezzi
adeguati per la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari privi di autorizzazione presenti
sul territorio sia già segnalati che verranno evidenziati agli organismi competenti”
3° capoverso del dispositivo della deliberazione:
“La P.A. deve prevedere la possibilità di revoca dell’assegnazione qualora il
Concessionario cui viene affidato il monitoraggio ed il controllo del territorio di
riferimento, non ottemperi ai suoi doveri di rimozione di impianti pubblicitari privi di
autorizzazione entro 15 giorni dalla comunica della diffida. Dopo la notifica di tre
diffide, nel corso di tutto il periodo previsto dal contratto di autorizzazione, la P.A. dovrà
dare seguito alle procedure di revoca”
MUNICIPIO VI
“Sostituire Via di Torrenova con Via dei Romanisti e Via di Vermicino – Via Osteria del
Finocchio con Viale di Torre Maura da Via di Torre Spaccata a Via Fosso di Santa
Maura”
MUNICIPIO XV
“Verificare la possibilità di individuare nuove e/o differenti allocazioni degli impianti
municipali sulla base della appetibilità degli stessi”
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LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
a) di controdedurre alle osservazioni, istanze e proposte da parte dei cittadini singoli
o associati di cui agli allegati A) B) e C), parte integrante del presente
provvedimento, secondo le argomentazioni espresse in narrativa;
b) di accogliere, nelle modalità esplicitate nell’allegato D) in atti, le proposte di
allocazioni alternative degli impianti richieste dalla cittadinanza, con conseguente
adeguamento degli elaborati grafici ;
c) controdedurre ai pareri dei Consigli Municipali come segue:
MUNICIPIO I
4° capoverso del dispositivo della deliberazione. La richiesta non viene accolta in quanto:
- la proposta di bike sharing con pedalata assistita è da prevedersi, eventualmente,
nell’ambito delle successive gare come prescritto all’art. 7 del Regolamento di Roma
Capitale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla
Deliberazione di Assemblea Capitolina 50/2014;
- i parapedonali e i dissuasori di sosta finalizzati a delimitare i percorsi ciclabili protetti
non sono oggetto del presente provvedimento;
- i servizi igienici pubblici sono già individuati nell’ambito di apposito circuito
denominato “Servizi Igienici” dai Piani di Localizzazione in questione.
5° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta viene accolta considerando quanto già disposto dall’art. 30 del Piano
Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari di cui alla Deliberazione di Assemblea
Capitolina 50/2014 ed in relazione allo stato effettivo dei luoghi del Centro Storico.
6° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta viene accolta evidenziando che la stessa è in linea alla prescrizione di cui
all’art. 18, comma 1, lettera c) alla quale i presenti Piani di Localizzazione si uniformano.
7° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta non viene accolta in assenza di specifiche indicazioni e ritendendo che le
ubicazioni del circuito del Municipio I consentano un efficace visibilità degli stessi ai fini
della comunicazione istituzionale.
8° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta viene accolta parzialmente provvedendo alla trasformazione degli impianti
01-196, 01-190 e 01-896 in impianti mt. 1,20x1,80 e precisando che essendo gli stessi
afferenti alla tipologia Bike Sharing con finalità pubbliche sono soggetti a deroghe.
9° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta viene accolta precisando che gli impianti 01-392, 01-254 e 01-926 sono
destinati al circuito Cultura e Spettacolo e pertanto derogabili nei formati mt. 2,00 x 2,00.
Si traslano detti impianti nel circuito SPQR attribuendo loro la tipologia mt. 1,40 x 2,00
10° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta viene accolta provvedendo alla eliminazione degli impianti SPQR 01-733 e
02-954 tenuto conto dell’area evidenziata e non influenza di tale scelta nello sviluppo

9

quantitativo e sostanziale dei Piani di Localizzazioni. Si precisa, in ogni caso, come gli
stessi nei Piani si trovino al confine di area sottoposta a vincoli e non nella zona
delimitata da tale vincolistica.
11° capoverso del dispositivo della deliberazione
La richiesta viene accolta
MUNICIPIO II
Le richieste non vengono accolte in quanto trattasi di osservazioni a carattere generale
non oggetto del presente provvedimento ma attinenti a quanto prescritto all’art. 7 del
Regolamento di Roma Capitale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche
affissioni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina 50/2014 in sede di
assegnazione dei circuiti
MUNICIPIO VI
La richiesta viene accolta provvedendo alla trasformazione degli impianti municipali
insistenti in via Torrenova e Via di Vermicino-Via Osteria del Finocchio in impianti
privati e con la trasformazione degli impianti privati siti in Via dei Romanisti, in Viale di
Torre Maura, da Via di Torrespaccata a Via del Fosso di Santa Maura in impianti
municipali.
MUNICIPIO XV
La richiesta non viene accolta in assenza di specifiche indicazioni e ritendendo che le
ubicazioni del circuito del Municipio XV consentano un efficace visibilità degli stessi ai
fini della comunicazione istituzionale.
Rilevato che a fronte delle controdeduzioni sopra evidenziate la Società Aequa Roma
S.p.A. ha provveduto in data 31 ottobre 2017 a trasmettere gli elaborati grafici aggiornati
dei Municipi I e VI e la Relazione di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 325
del 13 ottobre 2015 “Adozione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti
pubblicitari” contenente l’aggiornamento dei Piani di Localizzazione parti integranti del
presente provvedimento.
Che, sulle modifiche conseguenti alle controdeduzioni è stato acquisito il parere della
Dirigente della U.O. Affissioni e Pubblicità, Dott.ssa Monica Giampaoli ai sensi dell’art.
49 del T.U.E.L.
d) approvare i Piani di localizzazione municipali dei mezzi e degli impianti
pubblicitari ex art. 32 del Piano Regolatore di cui alla Deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014, i cui elaborati costituiscono parte integrante
del presente provvedimento.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Amministrazione.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Lemmetti
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 22 novembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 dicembre 2017.
Lì, 21 novembre 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

