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Associazione Cont IRPA - Confederazione Imprese

Pubblicitarie Romane Associatè - in peBona det presidente Sig.

vi.qinio DiGGgoriÒìcon sede ir Roha, a ta via cermanico n.24;

GREGOR s.r.t., in peGona del lesae Épp€senranle Sis. Virginio

DiGregorio, con sede in Roma ala VÌa Anlon ciutio Bragagtia n.33

(P IVA 06561951002)j

Pubbli Roma OUTDOOR s.r.l., in persona det tegate

rappresentante Sig. Oberdan Zuccaroi, con sede if Roma a[a

Piazza delPopolo n.  18,  (P IVA 12t58131004) l

D.D.N. s,r.l. in persona del legae rappresèntante Sig.É

Glovannina DiManino, con sede Ìn Roma, ata Via C. Barbaoalto n.

40 (P. tvA 0413306.1004);

ESoTAS s.r.l., ln persona del legate rappresentanie sig. pietro

GianuarÌo, con sèdè in Roma alla Via SatrÌco n. 1/a (P. tVA

0127282104e)-,

SPOT PUBBLICITA' s.r.l., ln peBona dèt tegate Éppresenlanle

Sig l4aurÌzio PettareÌii, con sede Ìn Roma alta Via Franco Sacchelti

n. 92 (P. rVA 07678360582)

R.B. Pubblicila (Realizzazione Audgèt pubblicità) s.r.ì., in
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S.E.P. s.r.l. in peEona del legate rappresenranie sig. cÌancado



Barsani, con sede in Roma, alla Via Lujgi Capuana n. 10 (P. IVA

09143971001);

studio lmmagine di Anseletti Vincenzo, in persona del litolare

Sig. Vincenzo AngèlèttÌ, con sede in Roma ala Via TuscoÌana n,

1393 (P. tVA 08405260582);

F,A,R.G. Pubblicità di Tonatti lvlaria & c, s.a.s., in persona della

legale rappresentante SÌ9..a [,la a Tonatli, cor sede n Nlatino (R[a)

a la Via Silvio PelLlco n. 98 (P. IVA 01 548691 003);

saÍla s.r.l. ùnipèrsonale, in persona della legale rappresentanie

Sig.ra FÉnca Tempesta, con sede in Roma alla via Cado Balestrini

n. 30 (P. IVA 09085291004)i

Battage s,r.l., in pefsona della Legale Épp.esentante sig.ra N4aria

Cappetta, con se.le in Fonte Noova (Rl\,4) ala VÌa Palombarese n

272 (c.F . o8a11421004)l

[lediacom s.r.ì., ìn percona del legae appresentante Sig

NlassimÒ Cola.toni, con sede in Róma alla Via Andrea À,leldola 236

(P. rvA 10429341000);

túlY MAX s.r,l,, in pèaona de egale rappresentante Sig.É lMaria

cori, con sede in Roma alla Piazza del Popolo n 18 (P lva
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12503661006);

stunt Publicity s,r.l., in persona del

Flavio Bèllini, con sede in Roma ala

031197200583);

legale .appresentanle Sig.

Via G. Belli n. 60 (P. IVA

Puntolìne s.r.ì., in peBona della legale rappresentante Sig. Patizia

Fasoli, con sede in Roma alla Piazza F. De Lucia n. 37 (P. IVA



09258591008)j

Trè c Pubblicità s.r,l,, ìn persora del legae rappresentante sig.

Alessandro Colantoni, con sede in RomaviaAndre À,leldola 238 (P.

IVA 10429331001)t

FABIANo PUBBLICITA' s.r.l., in persona della legale

rappresenlante sig.ra Anna l',4aia Di cesafe, con sede in Roma,

via Antonio Zona 22 (P.IVA 09436031000);

ARs PUBBLICITA' S,r,l., in persona del legale €ppresenlante

Federico Fesla, con sede in FrascatÌ, Via Giacomo rMaiteotii

(P.lvA 00972131007);

UNIGAMMA S,r.l., in pèrsona del legale fappfesenlante

Allredo Gandinefti, con sede Ìn Roma, Via Carlo Balesldni n

(c.F.10679121003);

[lediaposter S.r.l.s. in persona dè] legale

Fabio Apicela, con sede in Fiano Romano

Rossa n. 20 Padita (P.NA 14084131003)i

FA,DA Pubblicità s.r,l, in persona del legale €ppreseniante sig

David Fosso, con sede in Marino, Via Pi€l.o L4aronceli n 133,

(c.F- n. 14263551005);

LOOKING 4 s.r.t., in persona del legale rappresentante Sig Carlo

i,4aria Sambati, 6n sede ln Roma, Via dej Pirenei 10 (P.IVA

11395781005) i

comunicando Leader S.r.l. ln persona del Lesale rappresentanle

Sig. Simone fezuli, con sede in Guidonia [4onte@lio RlM, VÌa

Lago deÌ ra.iari,73 (P.IVA 10497191006)i
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GRAFICOLOR NEW s.r.r., in persona det Jegatè

sig. Luigi La Favia, con sede in Roma, atJa Via
Pie.alice n. 22, (P. tVAOg217t71O09)i

NEW POSTER s.r.t., in peBona det prccu€loÉ

Claudio Colonnetti, con sedè in Roma, ala Via Mar

304, (P. tVA 00975871005)i

Sjg. Girolamo

10885401009)l

persona dei legaÌe fappresenianle

con sede in Roma, alla ViaA. Caseita

OR.SA Pubblicità S.a,s. Di Orecchio F, E C., in peBona deJ

rappresenianie Sig. Orecchio Francesco, con sede Ìn Roma

dei Romasnoli 81 (P.1. 08106970sc8);

COSIIO PUBBLIC|TA, s.r.r., in peGona det tegale rappresenranÉ

Sig. Giorgio Genova, con sede in Roma, atJa Via ildebrando Vivanli

n. 32, (P. rVA 01498501004)l

Pubblisludio S.r.t, in persona del tegate rappresentanle Sig.

Faustino l4ezzanoite, con sede in Patombafa Sabina (Roma),

sirada Prcv'nciare Pascolare 5, (P.t. 040443010A41

Piccolo Spazio Pubblicità S,r,t. in peGona

rappfesenlante sig.fa [4onjca Balsani,

Glasgow n.2,  (P. l  13.4?3431005) i

PUBBLI TONI s.r.l., del legale rappfesentante Sig.

Fonte Nuova (RN,l), Piazza A.Tonino Di Adamo, con sede in

Vaisco 3 (P. IVA 078003501 001)i

peBona del legaje rapp.eseniante sig. Giuseppe



Sabaiini, con sede in Roma, Via Carlo Balestrini 39 (P.IVA

05526001002), tutie elettivamente domicillale in Roma alla via

Gemanico n. 24, presso lo sludlo dellAw. Giuseppe Scavuzzo

(?EC: siuseppescavuzzo@otuineawacatirana.ars) che tè

fapprcsenta e dlfende ongiuntamenle e/o disgiuniamerte allAw.

Maoo Luea eEAl narcotuzza@arctineawocatnoha.orcl, girsre

prccurc specia ia margine delpresente aito èd iquallchiedono che

evenluali conunicazloni slano loro lnviale anche ai suddeiii indirÌzi

PEc e/o al numèro di fax 06/3937.2448

coniro

RoMA cAPllALE, in peFona del sindaco

domiciLiato per la carica ir Roma alla Piazza de

PER L'ANNULLAMENTO

dela DeLìberazÌone del'Assèmblea Capiiolna n,38 dèl 11/0712017,

posta in pubblicazione sullAlbo PretorÌo onrine dal 14107/2017 sino

al 28/07/2017, co. la quale si delibeE 'di tssare a//a data del 15

nÒvembrc 2017 i] Iemine per la canclusiane del prc@ssa di

appbÉziÒne dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli ihpianli

puhblicibn can tadozione de a delíbercziane .ti Giunta CapilóIna

prevista alad. 32, conna 7 del Piaho Regolatore di cui alla

DelibehziÒne di Assemblea Capilolina n. 49 .lel 30 luglio 2414",

nonché di ogni allro atlo antecedente e conseguenle, omunque

F A T T O

Le società ricorrenli operano nel setiore della Pubblicità Esierna
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n€l ambilo del terdtorio di Roma capjiale sono titolari di

numerose autodzazioni e/o concessioni all'installazione di

impianti pubblicitari e, per quel che qui interessa, hanno

partecipato, o diretiamenté o tramite le loro danti .ausa, alla

p.ocedura di riordino istituìta co. delibèrazione dèl Consiglio

Comunalè n, 254 del 611111995, nonché alla procèduE di

insèrihènto degli impianti nèlla Banca Dati, crèata da Roma

Capitale, al fine di otienerc la confema dele autoriTTà7ióni è/o

concessioni in possesso, la riconferma con .ilascio dèi relatÌvi iiiolÌ,

degli impianli poslÌ in opèra per i quaLj era siaia presenlata

domanda diaulorÌzzazione entro ll31/12l1994, nonché per i rilascio

dele aulodzazìone e/o concessioni per le quari e.a slala

presentata domanda enrto -n 3111211994, ri@nfe.mata ne

procedimento dj riordino, nonchè pq rr Ía$io dej dJi

TENTLCA
relativamente ad istanza presenlaie nelco6o deglÌarni. ,/

ll seitore delle afiissioni è dÌsciplinato daL Regòlamento

comunale in maleria d esposizÌone della pubblicita e dipubbliche

afssioni, approvalo con Dèlìberazione del C,C. di Roma del 12

ap lè 2006, n. 100, che ha sostitujto ll precederte Regolamenlo,

come modifìcato ed inleg.ato con Dèlibèrazione delC.C. di Roma

del 30 maEo 2009, n. 37 e con Deliberazione dell'Assemblea

capi to l ina di  Roma Capi ta le del  30 lugl io 2014, n,50,

deiberazioni tulte emanate dall'Amministrazionè capitolina

awalendosi della iacoltà concessa ai comuni dagli artt 52 e 62

del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, di escl'rdere Iapplicazione,

tPB€r-rcra 6.r.t



nel proprio teritorio, dell'imposta comunale sula pubblicità dj cui al

capo ldel  decrc io legis la i ivo ' i5 novembre 1993, n.  507,

soiloponendo le inizialve pubblcitarle che incldono sullarredo

L.bano o sull'ambiente ad Ln rcgime autoizaiorio ed

assoggeiiandoe alpagamento diun canone in base a larifia

Con Deliberazione dell'Assèmblèa Capitolina dì Roma

capitale det 30 luglio 2014, n. 49 veniva apptovato il Piano

Regolatofe degli lmpianti e dei Mezl PubbLicltai il quale prevede,

tra L'allro, alt'art. 21 che ^la supeúcie espasiriva nassina degti

inpianti da nseyare ai pdvati, deteminata pet cizscun aùbito

teritoòale nella tabella di cui all'aft. 20, si ifeisce al tolale degli

impianti ivi inclusi sia quelli dí pr.pieta di pòva| per aftissiani dîette

sa quel: d Pópneld di Rona ( apiatè dflidafi in co4Lès ione

ln ciascun aúbito terrìtoiale i|29"À della predètta supeíicie

espositiva è iseNata a inpianli di ptoptièh.li Rona Capitale

aff idati in concessione".

TaÌe noma, deve essere lelia, in combinato disposto con I'art 7,

comma 5 bis dèl Regolamentó Com!nale in Malèria di

Esposizione detla Pubblicita al sensi del quale, ';r, sede diptna

applcaziane dei Pianidi LocalEzazione dicuial'ad. 19, gtì impianti

pùbb|ìcilari di propneè di Rana Capitale sÒòo aggetto di

concessione, net nspena dei pnncipi di eviclenza pubbtica,

pnontananehte a|e imprese che hanno paftecipalo aita prccedun

di cui a|e delibetaziani di consigtio Canunale n.254/1994 e di

Giunta Conunale n. 1689n997 can ic.ìen che sarcnnÒ

o/\



succestvanente detinifi dala Gíunta capitotina.

A tati inpianti, ove non divetsanente previsto, si arytica ta

nedesina disciplina previsk per gti inpianti di ptopieè pnvab".

La semplice leitura delle nome in queslÌone, non tascia adito a

dubbi, su quelli che sono i compiii de[a ciunla capiroÌjna,

consisienii appunio nell'individuare I crileí che possano garanli€

una posizione piorÌta.ia, al momenlo dett,esptetamento detjè gare a

quelle socÌetà che avevano partecipalo a[a procedura di ord]no,

nonché di garanlie aile medesime una ben deleminaia supedicie

espositiva, e non prevederc una dfaslica riduzione dei mel.i

quadÉli di irilpiarti, da assegnare ai con@ssionai operanri suÌ

b.ntorio di Roma Capilale, da nrrneros'ssimi anni, che avevano per

|appunlo partecipalo alla pro@dura di riordino prevista datta

Delberazione delCons glio Comunale diRoma n. 25411995.

Con Delibèrazione della Giunta Capitotina di Róna Capitatet

del 30 dicènb.e 2014, n. 380 venivano inùodotte detle ulerio.i

limiiazione, relalivamente alla iipologia dei fomati, e la

corposiz iore de lor l r .  i r  re ldzoiè a le qLal idecdenoo su Lna ser ie

di giudÌzi riunili, in cu'elano parti anche lAssociaziore ricorenle e

la quasi lotalità dei suoi assocÌali il-fAR del Lazio, con la senienza

N. 02283/2016 REG.PROVCOLL. deposilala il 22lA2l2O1A, ha

dichiaralo ' I'incompeienza della Giunia a :a) llmilare ulteiormente

la tipologia dei fomati degli impianli SPa R ammessi; B) pÉvedere,

per gli impianii pival che devono essee suddivisi in Ìotri, la

comPosizione dìciascun lotlo .

397rC)O\
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Con il proposiio di mtirÌcare iÌ prowedimento deÍa ctunta

capiiolina, appena annullato dalTAR deÌLazio, ta dèÌibeazione del

31/03/2016 n. 19 adottala dal Commissario Siraodinario con ì

poteri dellAssemblea Capiiolina di Roma capirate detiberava lfa

t at\to . -. di recepíre e farc prapi i cn@ n per un a migliorc redazione

dei Piani dì locatizzaziane deinezzie degti inpianti pubblicibn, già

individuati con deliberazìone detla Giunta Capitalina n. 380 det 30

dicenbre 2414 e successùauerte annullati per inconpetenza

deloryano deliberante dal TAR Lazia - seziane seconda con

$!\\o lfn o-R(!, <..
..1, (.i,<"^È ú,r$,eGJ

Sentenza n. 2283 ctel 22 febbnia 2a16, cane disaguita prccisatì..."

Ia Daiberaziore de Connissario S.rdo d fàro venrva

impùgiala dinanzi al TAR anche dallAssociazione ricotrenle e da

quasituiti isuol associalÌ con icorso ìutl ora pendenle ed avente

R. G. n. 7033/2010.

Liier di approvazione dei piani di localizazionè dègli impianti

pubblicilad veniva infnè inteÍotto dalla caduta delLa Giunla l\,larino.

Del tutto inopinaiamenle, con la DelÌberazione dell'Assemblea

Capirolina n. 38 del 11l07l2A17, posta ir pubbicazione sullAlbo

Prelorio onjine dal 1410712017 sina al240n417, s delibera "di

tissare a|a .tata det 15 novenbre 2017 iltemine per la canclusione

det pra@sso di appravaziane .tei Pianì cli Lacalizzazione dei nezzi

e degli inpianti pubblicihn con ladaziane della deliberazione di

Giunta CapitÒlina prcvisla aI ad. 32, úmna 7 dei Piana Regalalare

di ui ala Delìberazione di Assenblea Caprtaliha n, 49 dè| 30lùgiio

2014".



Talè deliberazioie, è illegiitima e gravèhenie tesiva dei dirifti e

ricorenlÌ che perlanio - come sopra

rappresentate, difese e domicilÌate - nè chiedono I annulamento,

con ogniurtèriore e pÌÌ' ampia riserva, perisegùenlÌ

M O T t V t
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MANIFÉSÍE. DIFETO ED ECCESSO DI POIERE. ( a r
Con ia deliberazione impugnata si rÌawia di fato iler per

Lapprovaziore deì cosiddelti PiaLN4lP, ossia i Piani di

localizazione dei mezi e degli impianli pubbliciiad, che la

precedente siunta non era rìuscita ad approvare entro il temine

prcvÌsto dallart.32, comma 7, del Piano Regolaiore degll hpianti

Pubblicitari di cui alla delÌberazione dellAssemblea CapitolÌna n. 49

del 30 luglio 2014.

La delibeÉzio.e è già irtrinsecamenle vizlata nel suoi proposÌii,

riguardo al comma 7, arl.32 del cilato Piano

'Chp ú onsi.lprazroaè det (atutl-te atdinalotb e no,.

di dòllo lònine, si rende aecessaab .o4-ènlie dr-
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Giunta Capitolina di pracedere alla valutazione... non essendovi

alcuna necessiÈ di rimetele in temini la Giunia Capitolina ove i

iermini un questione fossero effeliivamente non perentor.

La volonià di riprendere, sic el sinpíclfef, un procedÌmenio

inlerroto appare di per sé discLiibile, nonché illegiiiima per le

ragioni chè saranio esposle nel prosiegLo, risuliando pe.alfo

evidente che p ma dicompiere una simile scelia, I'Amminislrazione

avrebbe dovuto porderarne 'opporlunilà, veíficando se il

pmcedimento n queslione si fosse svolto nel rispetlo dele

prescrjzioni fegolamenla e se rispondessè èffetlivamente alè

mulale esÌgerze del settore, anche alla luce delle forti criticùà

eme.se a seguìto della p.esentazìone dei piani.

NelLa deliberazione impùgnata si legge infalti 'Cre si rerde

necesana, altrcst, consentire agli atluali CÒnsigli Municipali, che

non hanno pdnet pato at prctle4t incontu pubbrct, d a sunere ogni

indispensabile ed ulite int'annazíone inerente la lacalizzazione

del inpiantistlca pubblicitada nei teribn di rifeinenfo per

|esprcssíone det parere di conpetenza" .

Lal, 32 del citato Piano Regolaiore reclta a primo comma che i

piani dilocatzzazione sako adotlati .lalla Giunla capilalina secando

le modalità previsle dal regolanento úpilolino sul decentÉnenùt

ll Regolamenio del Decentamènlo Amministralivo di Roma

capiiale, approvato con odeliberazione del Consiglio Comunare n.

10 dell'8 febbraio 1999, da ullimo modifìcato con deibe€zione del

EN f tc l ì



sudli afti nduadantt a) nodit'iche di norne statubnè; b) i

rcgolamenti cÒnuhau; c) i] bilancio akhùate e pturiennate; d) i pìanì

éîIonali e urbanistici senereti e palicalaressiati, gti strunenti

urbanislici equipollenti quali ]e convenzioni urbanistiche, i piani di

tecuperÒ, i pianj di settorc nanafunzionate, te vanaù anche singate

al P.R.G., i pragrcnni annuali e plutiennali per ta |orc attùa2iane, te

evenluali dèrcghe ad essi, I isliluzione di campi sasta per nomadi,

iklercssanfi la Circascrízione anche qualora il prccedinento nchieda

Iaccado a la cansultazione fm i] Conune di Rana etl alhi Enti; ae)

le nateòe c1i cui allaft.32, canna 2, della legge 1429A, M

|'esdu$one dele lettere i), 0, m), n): E0 i Uowedinenli conunque

cancenenti lbrganizzaziane e ]?sercizio dele funnani da pade

.le e Circascnzionl: og) gli indinzzi sui cont a i di seNìzio che

rcgolana i rappadi tft il Canune di Rama ed i eggedi gesbn di

seNizi pubbtici |Òcati; Eh) i bandi che inplicano trasformanoni del

territonbt i) la prasrannazione in maleia di connercia in sede

lissa su aree pubbliche e di pubblici esercizl'.

Consiglio Comunale n.201 dell'11 dicèmbre 2006, dispone atÌ,ad.6

che " Consiafio Circoscnzionate espime it barcrc obbtiaatoio

hsomma, dal combÌnalo disposto delle nome iesté cÌtate, risurta

di tutta evidena che Ìl parere dei municipi doveva p.ecedere gii

incont.i con ìcittadlnise non addiiiiura la p.ima dellbefazione di

Che parlecipazione popolare puÒ essèrvi se i paferi dei municipi

sono successlvi alle ossetuazioni?

UIENf C/{



E' evidente che le osservazioni dei ciltadini è delle associazioni,

dovendo riguardarc Iinlero operalo de I'amrilnistrazione non

possono prescindere dallesame deÌ rilievi contèruli nei pared dei

municipi che dovevano necessarlamenle p€cedere le ossetuazloni

previsre daliart. 32 delPiano Regolaloe.

olirctiulio, ircidendo Lo strumento deiPiaLN4lP pesantemèntè sul

ieritorio di ogni slngolo munjcÌpio, un preventivo esame da pane

dei municipi era condizlonè essenziale, non polendosi ririetlere ai

cittadiniilgiudizio su aspèltiche non abbiano superato ilvaglio dei

À4unicipi che vèdranno lrasfomato ll prop o teritorio.

LAssemblea Capìtolina av@bbe dovuto rende6i @nio dei vÌzÌ

che inÎciavano la vaLldilà dèll'nle.o procedimenio amminislrativo e

isettarc La proposia di deiberazione n. 27, anziché riavvÌare un

procedimento paLesemenle nullo, tanto più in considerazione delle

stesse motivazioni addottè nelLa deliberazione in questione, ove sj

conoscè apertamenie che 9i "attuali consigti t\|unicipali ... noh

hanno padecìpato ai predelti inconfi pubblici ... .

Si giunge cosi ad una deliberazione che non soLo rÌsulta viziala

ler prcpri presLpoosri. . d che si r.duce n un d/ionF

amministrativa i cui atii si pongono tra di loro in un insanabile

conùasto aiLimitÌ del assurdo.

2) VIOLAZ ONE E FALS ,DEI.

DIqs.:t5lL2ll-997-N-446",pEcIraBlI-?,

REGor AMENTo clMuxalEì lúAlEalAarE

11,!?/,oj? n 33, nmcr]ù;
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II' OG'C|TA FD INGIUS .ZA GRAVI E MANIFESIE. DIFETTO ED ECCESSO D

Nel riawiare ìl pfocedimento di approvazlone dei PiaLl4lP,

procedimenlo gÌà nullo per difetto dei preventivl pareri dei municipi

che avrebbero dovulo rappresentare la pima tappa de percorso

previsto dal'arl, 32 del Piano Regolatore e non di certo |uliima,

lAssembea Capitollna si preoccupa di "cansenùe alla Giunta

Capilolina di praedere alla valutè2ionedelle osseNaziÒhi citladine

Lttfici capitolini la confarnità

TENIICA

pèNanutè e vedficarc ean i cÒmpelenli

de, Piani .li LÒcalizz.ziane a e name d, <ètoè inl-tuenùle dèIa

datadiadozione det PBnt,13ottobre 2015, ad oggl

Proprio per consentÌre tale scrupoloso esame da parle dela

Giunia CapitolÌna si fssa il menzionato lungo termine del

15111DA17 pèr I apptùazione finale deipiaii.

Ebbene, lale è lo scrupo]o della Giunta Capilolna chè, pu.

avendole lAssembÌea capilolina appena concesso 4 mesr per

procedere al gravoso esame delle osseùazionj aÌ piani, dopo

neanche una setlÌmana dall'lnizio del pèriodo dÌafiìssÌone allalbo

pretorio della Deliberazione A.C. n. 38/17 presenla già Ìa proposta

di delibèÉzione definiliva sui piani (assuria al protocollo 42195 del

2110712017 dd Dipaftineîro Svlluppo Economico Attività Produttive

Non è plausibile che uno strumenlo dipianifcazione teritoiale di

simile importanza, quale Ìl PiaLN/llP, il cui compito è quello dj



rdividuare Iasaru ubicazionè deq , :mpra lri puobtic itar, nele st.ade

di Roma venga liquidalo ln

Assemblea capilolina abb'a

oltrè ouattro mesi per poter

una settimana, ronoslante la siessa

concedère ún termine di

tdirùdèmi rer Dmsenre

deLazio'pel|onru||ahedo
Fdb
perA$embrea cap,rorna dl
lRona caDibrè

élla deliberazionè di Giunla

La fEtla con cui sìvuole glunsere alÌ'approvazione dei piani non

è peraltro iunico indice della superfcialità che caratierizza tate

proposia di delibefazione, essendo propio ilteslo della proposta a

dimostÉzlone ampanle de prèssappochÌsmo con cui ha agilo nel

caso di specie lAmminÌskazione.

Nella a dir poco lacunosa prospetlazione delle prcblemaliche

emerse 'n sède dj osseryazioni ai piani, secordo la proposta di

dèliberazione, si è itevata la presenza di tenatiche consìniî'

fondamentalmenie rlconducÌbii alle seguenii 'pmposfè ed Àtarzel

1. impassibitità ad indtviduarc lesatta posizione degli inpiantidei

Piani di Localizzazione negli elaborcti grafici alegati a|a

deliberaziane cti Giunta Capitolìna n.. 32Wa15 e pubbtìcati ìn

nele pagine de! Podate lnlemet di Pona Capitale. 2.

dòlld natènaiF inslólé?ione degli inpidnti indicati nèi

Piani di Localizzazione

codi@ dela sttrada o su narciapiedì con anpiezze insufiiclekti;

.he si rilen1ana ubicali in .anlresto @n

3.

draslica riduziane delt inpianlislka pubblicitadè dellè Capitaie a

posiziahe dóhinanfe e

Bike Shaìng nÉpètto a

scapita dell'econonia .lele lnpte* con

nanopalistica.lell ìnpianlìslica.lestinata al

qoeta anhaverata in alh cncuiti: 4. propasta .le 'A$aciazione Vedi



AnbienÍe e Socieà Onlus di destinare tunga je vie consotari, che si

irndiahÒ dale Muft Auretiane, un tato at esposiziane degti jnpìanti

SPQR ed il tato apposta agti impianti bjke shaúkg atfine (!i garanfire

]a sosteníbilità ecÒnÒnica di tati citcuiti ed evitare che gti stessi kÒn

stano n concorrcnza ta di lorot 5. segnataziani detta Uesenza di
jnpianti abusiviún islama di nnoziane degti stesst.

PUNTOLINE sr

Sj lralta dÌ un riepilogo gravemerte tacunoso e che non tiene

conto di fondamenlaÌi osseruazioni petuerule da più parri

(sicuramente da pade dell associazione dl categoia |RPA) e che

dimostEno come molte londameniali questioni non srano stale

neanche lonlanamente presè in esame, nonostanre fossero slale

D'alLonde, ra iprova dell'approssÌmaiivo modus

d-l AmministJrzione >i rr.ova a.cle .f Jl€r;or, suoi

Partè dello siesso procedimento.

con un comunicalo apparso sulsilo isiiiuzÌonale delrMunioipio I ir

13/09/2017 {che se non alro ha il merilo diaver reso pubblÌca la

proposta di delÌberazione de qua), sl lnlama che "il Cansislio clel

útunicipio Rona I Centro è chiamato acl espnnere il parere di

canpetekza in relazione alla proposta di deliberazione @n cui la

giunta capilolina apprcva i Pianì di Lacalizzaziane nunicipali deí

nezi e degli impianti pubbticitan ex an. 32 det Piana Regolatorc di

cui aqe Deliberaziohe A C. n. 49 .lel 30 luglio 2A16. Allo scopa di

favonre b piu anpia panecipazione sultena, tuIe le Assaciazioni e

i cittadini interessatì potranno presentare le ptopie valulaziani e



asseNazioni nelcarso deh nuniane dela Cannissione Municipale

Canmercio, canvocato su arganento il giomo VeneKlì 15

setlembre aIe are 11.30 pressa laula del Cansiglo Municipate in

Via dela Greca, 5. A seguirc l'elenca dei docunenÍ! allegati. Di

seguito testo dela deliberazione e i rclativi allegat: Ptoposta di

Deliberaziane Allegata 1 verbale incpntro 18 febbnio 2016 Alegato

2 assetuaziÒni AIPE/Cleat allegato 3 asseNazioni v.A.s. Allegato 4

osseNaziani V.A.A./Aa$acartelbni Piano di Localizzazione degl

lnpian[ Pubblicitai Municipio Roma I Centra .

Oalla cofvocazlone in questione si evince che, tra gli allegali

sotioposti al consiglio, mancano le osservazioni preseniale

dal 'associazione di categoria IRPA, sebbene puntualmente

proiocolaie presso il Dipadimenlo nonché inviaie alla PEc

A m m n É l h i v o R e o o i 6 l g
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istituziona e del Dipartir.entó.

Ebbene. nelle osseruazioni in questione, sievidenziava ka IalÙo

come non è possibile che si consenta I'installazione di impianii

av€nii un supelicie superiore ai6 metriquadri in zona pedmetrata

come individuata dalla DelbeÉzione del Consiglio Comunale

609/81.

La zona peimeirata è in realta moto vasla @mprendendo, ianto

pefdare un idea, ilquartieG diBoccea rno a via llaltia Batlìsiinio

la Tiburiina sinÒ a Rebibbia.

Daltronde che a Delibe€zÌone sulla zona perinretrala sra ancora

in vigore, è ìndubbio, visio ilrichiamo contenuto nel'ari,20, punto 3

della letlera F) de 1 ' comma del Rego amenio su le Affissioni e la

U IENÍ  ' / \



Pubblicità aisensÌde quale i'Farnati cansenltti esctusivanente pel

impianti e seNizicli pubblica utilità: a) nefi 1,20 x 1,8q b) hetì

3,20 x 2,40 (solo al difuon della zona peridétata ai seksi de a

.lelibehzione .!et Consìglìo Conunale n.609 del3 apile1981) -

Tale rilievo, del tutlo aolonomo íspeiio al cinque iipiche

p oblena.iche ndiridLale nella propo4a di del.b"razior e no1 è

stato preso in mÌnìma conside.azione dalla prcposla di

deliberazione, nonostante la auestione della perimeiEzione sia

stata sollevata arche da un oresiioioso studio universitario che ha

comoodato uno slittamenlo neIaeprovazione della delÌberazioné di

In una inteÍogazione del 05/06/2017 de consigliere on. slefano

Fasslna sÌ chiedeva se il ritiro e i] canseguente stiltanento

de|'approvazbne detta pbp. n.27,2a17 annunciata dal Prcsidenle

dett'Assenblea Capitalina il16 naggia 2017 siano nconducíbili, cosl

cone notivafo in un pnno bmpo afraverso i] conunicata

pubblicata sul sito situazianate .]i Rana capitale, ad

"approfandinentr" chbsli ag[ uflicifecnici alfine divatuÍare anche te

asseNazioni cantenule in una studio univerctuno prcsentata

durcnte il convegna "Rona- La canunicazione estena: quate

futurc? , al'esita del quale "casl cane dichiarato" le strutturc

tecniche canpefenti verílicheranna se vi siana elenenti per

evenluali nodifiche nìgliorative alla reclaziane nalenab deipianl

ln riscontro ail ìnlerrogazione in oggetto, con nota dellAssessore

aLlo Svlluppo Economico del 071072417 'si rappresenta che a

PÉr- lALrfÉN f lcA
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seguifa delo slutiio presèhtato dat'Universjtà degli Studi .La

Sapienza" di Rana Dipadinenta pianirca2ione Design Tecnotosia

delArchitettura durcnte it convegno 'Rona: La @municazione

estena quale futura,, è -.nerca t,óppaftunità di effettuare atcune

rcfiche apprcfantlinení tecnici aUe assevazioni conîenuè net

precletto sludio e, pet tale notivo si è reso necessano nnviare

Iesane dela praposfa n. 27/2a16'.

Desra quirdi st rDore L1e neta prcposta o dpp.ovaz ole

delìnitiva dèi piani non vi sia menzione atcuna delta pobtematica

della perimet.azione e del .ispelio desli atiri vincoti paesaggistici

evidenziati neI mentovalo Studio Uf iversita.io.

AI ]TEN I ] ( -A

La pfoposia di approvazione defìnitiva dei pÌani sbriga poÌ

freltoiósamenle la questione, anchessa evidenziata .e[o srudio,

della situazione di predominio di cùi godranno atcuni circuitip

osseftando "per qranto aflene la prcsunta posizione dominale e

monopolistica del cÌrcuito del Bike Shaing, la supedicie attribuìta a

iae circuito nei Piani di LocalÌzzazione, unitamente a ciróùilo

destinalo ai servizi lgÌenici, è parÌal 18,3% dellÌniera impianr srlca e

lale dimensionarnenlo non è predominante risperto al

dimensionamento... ed alcircuito degli impianli SPQR parial22,70lo

da deslinare alle imprese che hanno partecipato alriordino.

Non risÒÒntÈrè un'iniqujtà nell'assicurare il 18,3% ad unico

soggeno ed il 22,70/. ad u.a cÌnqrantina di operatori rasenta

sinceramente ilídi@lo ma, ove tale dato non fosse sufîciente, basii

considerare che, pef lo specifìco seilore derle aÍìssioni, il circuito



del bike sharing disporrà da solo di 1250 fa@e di oltre 7 met

quadí su tutto ilier'rtorio, nonché di814fac@ dalJormalo dioÌtre 2

melri quadi, allreilanto alletlanii irattandosi moito probabilmente, di

quella tipoogia di impianti a messaggio varÌabile, i cosiddetti rotor,

capaci di ospitare piir messaggia roiazione.

siiraita insomma dioltre 2000lacce tutte nella disponibilità di un

solo soggetto economico menlre le oltre 20 socìèÉ che Ùa i vecchi

concessionari, si occ,rpano di afiissionÌ sempre se avranno la

fortuna di aggiudicarsi tLtti gli SPQR, disporanno lufe insieme di

soli 522 impianli pubbliciiai.

Sono dei dati oggeliivi: pltr dl 2000 facce nela disponibiliià del

solo geslore del Bike SharÌng contro 522 impianti da spartisi tra l

resÈnri ope€ro1. veccli e lLovi non garanlerdo IassegnaTiole

priorìiada degli SPaR a coloro che hanno parlecipaio ala

procedura di rÌodino che essi siano gll unici ad aggiudicaBi gll

Le inlenuzÌonÌ ed i lungo lasso di tempo che caratlerrza un

prccedimento che si sarebbe invece dovuto concLudere in pochi

mesi, rapprcsentavano un impodanle mofiento dl riilessione che

lîmministEzlone avrebbe potuio sfutiare per veifcare se nor

fossero mulale le esigenze che hanno porlato allèlaborazione dei

piani in questione con pa.ticolare iie menio alL'opportunilà di

assegîa_e un I roo predoîi1a1le a cicuilo oLbbli ila io connesso

al Bike Shaing a discapito dei reslanti e dèi nuovi operaloi del

oerèso a fappfesénlaml e

11n7n017 r.33, rcndij 6



Omai è pacÌfico che procedèrdo con i modeto d' Bike Sharing

prcposto nei piani, lAmminislrazione dovrà coÍispondere

comunque ar concessionaflo una cospÌcua somma per ta

realizzazione delle slaziorj d' presa e rilascio delte bicicteiie,

esponendosi al rischio, neÌ nome della soslenibilita economica che

deve essere ga6ntila al concessionario, di giunge€, come per iJ

caso di lv'lano, ad esonerare quanto meno parziahente ll

concessionario dal pagamento del canone: Ìn defnitiva piir spese

Quèllo del Bike Sharing collegato alLa afiìssioni è quindi rn

modello obsoleto, avendo già le dM dÌ Firenze e lvlilano oplalo per

la nuova forma dei bike sharing a fusso lÌbero, ossia senza slazioni

, se"qi der sMSBl SÌERsrlÈdi pfesa e rilascio delle biciclette ove

pretendono alcun corÌspeltivo da parte

qL'ali il sèruizÌo viène forniio sratis.

O'aÌtro canto, ibenefci di un bike sharins libero vanno ollre Ìa

serp ce coîodi; e loccaro .lche L1a qLenione e(o1oric. e

pralica: Ìnfrasùuiture come rastrèlliere o parcheggi costano,

occupano spazio e possono essere tufte piene, coslringendo chi

deve lasciare la bicicletta a devÌare dal proprio percorso e

allontanarsi dalla deslinazione per raggiungere una poslazione pitr

Anziché riawiare un procedìmento sempre pilr frammentario,

nonché vizlalo Ìn ogni sua fase, l'Amminislrazione avrèbbè dovuto

sancirne la fìne, essèndo inarnmissibile ch€ si sottopongano alla



partecÌpazione dei ciitadÌnÌ è dei soggetti esponenziall, degi

elaborali che p'esuppongono r o evio oa'e_e dei Trricp: il

assenza di essÌ, lglgbjilbÉ si prq&!!|3 -pl9p

a.oomentare su osservazioni di carattere tec.ìico avanate da

tutte lo associazioni di cateqoria e rìquadanti proprio l'erato

modus operandi con cui si sono slati elaborati i piani in

dèliberazìone emanata nel qiro dì una sèttimana. di

uestione, essendosì sistematicamente violata lutta la

normativa disciplinante il settoré.
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La dellberazlone impugnata, è chiaramente ilegitlima, ponendosi

insanabiLmenle in contraslo, con la nomaiiva primaria e locale,

vigente in matèria dipubbljciià e afissioni, la quale, atiravùso una

discplina organica, prima dell'inopponuna rimessione in termini,

regolamentava compiulamente il seliore prcvedendo parllcolar

garanzie a tutela sia dei futurl operatoí, sia e soPratlulio delle

aziende, che hanno fÌduciosamenie parlecipaio alla procedura dì

ordino ed oÉ, dopo anni di atlesa, vedono ulte.iormenle lesi i

propridiritli.



Lo scopo precipuo del Regolamenio Comunale, if materia di

esposizione deLla pubbllcltà e di pubbliche afÎssion, aDprovato

awalèndosi della lacolta concèssa aì comuni daqliartt S2 e 62

detD. Los. 15 dìcembré 1997. n,446. era chìaEmenle quelo di

sempilicare la disciplina del setlore, prevedendo ad esempio un

unico canone (ClP) Ìn luogo della vecchia imposla sulla pubblicità

de canone pèr I'occupazione dè suolo pubbljóo e dela TOSAP,

quesio senza riduÌre Le entrate dì Roma Capilale ma anzi,

attraveBo una serie di atli deliberaUvi, relallvi alle tariffe,

aumentando noievolmenle i getllto per le esauste casse comunar'

€lativamente al c.l.P. per gli impianti pubblicÌtai instaLlali sul

lnèvitabie, che tuttisll aspetii, dovesserc essere dÌsciplinatidal

Regolamento, o dal Piano Regolaio.e che ne coslÌiuisce un

appendice, avendo il Legislatore previstÒ, all'art 62, comma 2, del

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n,446 che"ll rcgolanenta e'infomato

ai seguen c en: d individuazione dela lipalagia dei nezzi .tì

effettuazione dela pubblicità esferna che incidona su arredo

uhano o sulanbienle ai sensi dè| decrelo legislalivo 3A ap e

1992, n. 2a5 e del relalivo regolatuènló di auùaziÒùe apprcvata con

decrelo delPresidente dèIa Repubblica 16 di@nbre 1992, n,495:

b) previsione delle pracedurc pet il ascia e pet it nnnava

de 'autotizzazione; c) in.licazione .lele nadalità di itupiègo dei

mez2i pubblicitari e delle na.laftà e Iemini .li paganenta del

A ! f E ì ! f c / \



Compiio del Regolamenro e det piano Regotalore, è quindi

quello, di disciplirae jt senorc in modo esauslÌvÒ, proceoenoo

iìnanche all individuazione della tipotogia dei mezzi di efteiiuazione

dela pubblicita eslerna, ed a[indicaziore de e modatira dÌimpieso

F ir q res'o con"Lo a?i fuori (or.esto che s.

Delibe.azione impugnaia, pone.dosi quate corpo

Regolamento èd al Piano Regolatore pe. ta modifie

necessario Ìl previo parcre dei muficipi.

Dispone la Deliberazione "Che, ih cansidenzione del caretterc

ar.linabna e nan perenbna di detto temine, sr rerde ,e.essanb

cansentue a|la Ciunta Capitolna di prccedere ata vatubnane dele

osseryazioni cittadine peNenute e vedÍcare can jcanpetenti Ufîici

capitalini la canfarnítà dei Piani di Lacalizazione atle narme di

settore inteNenute dala data di adoziane dei Piani, 13 obbrc

2015, ad oggi: Che si rcnde ne@ssano, altrcsì, cansentire ag|

aftuali Conslgli Municipali, che non hanno panecipalo ai predetti

incanli pubblici, .ii assunerc ogni intlispensabile ed utite

infamaziane inetente la localzzaziÒhe del'inpiantistica

pubblcilaia nei teîibn di rifennento per thspressiane del parèrc di

canpetenza; Che aua luce dele su esposte valutaioni appare

appoftuna e congruo fissare il fermine per ta conclusiane del

ptocessa clì awrovazióne dei Piani di Locatizzaziane dei mezzi e

degl inpianli pubblbilad ala data det 1 5 novembre 201f.

Sitrafte previsioni, sì lraducono in vere e propÍe modifiche



dell'art. 32 del Piano Regotatorè, che, come lati, non porevano

essere disposte dallAssembtea capiiotina senza it p€vio parere

dei municipÌ, come dattronde to stesso piano Regolatore che

analogamente at Regotamenio è staio approvalo senliro it parere

Non è possibile che l'Assembtea Capitotina modjnchi un ato

daria medesìma approvalo previa acquisizioie dei pareri deÌ

municjpi senza procedere nuovamenie alacquisizÌone dei pared

Daltonde, per materia si rjenta nuovamentè nei casi

coniemplati dal 9ià citaro Regotamento deÌ frecenúamenro

Amministativo di Roma Capitale, approvéto con Edetiberazione del

Consiglio Cor.unale n. 10 dell'8 febbraio 1999, da uliimo moditìcato

con deliberazione del Consigllo Comunale n. 201 del'11 dicemb.e

2006, il q uaÌe d Ìspone ar|ad . 6 che " LLQ9!sjs!!9_9j!99s9iz le

espine it patèrc Òbbliqatorio sudli atti tíduaftrant a) nodiîche

di narne statutarie; b) i regotanenti canunati; c) il bitancio annuate

e piuienhate: d) i piani teritoriati e uúanistici qenerali e

E' prcvislo qLrindi iult'alùo iler ed adernpimenli quali la

p.eveniiva espressione dei pareri deisinqoli [4unicipi sulla proposla

di deliberazione, elemenii tuttÌ che nella specie sono mancati, e

rendoro rulla la Deliberazione impusÍata e, comunque,

sicuramenle non valida, aiÎnideila moditìca delle norme contenule
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Da un punto di vjsia dei dirjiti, e de e Jegitime aspenarive, Iese
dal prowédimenro impugnaro, non si puÒ non evjoenzrare come
re previsioniin questione, viotino aperfamenté it disposlo de ,art.

art.7, comma 5 bi€, del Regotamènto Comunate in titareria di
Esposlzione .teÍa pubbticità, ai sensi det quate ,/, sede drprna
applicazione dei pianidi Localizzazione dicui at,an_ 19, gti impiani
pubbticitari di pbpneb di Rama capitate sono oggetto (li

concessiane, net nspefto dei p.incipi di evidenza pubbtica,
pionhnanente a e imprcse che hanno panecipato a a
ptocedutu di coi ate .retibehzioni di Consigtio conunate n.
254/1994 e di Giunta Comunatè n. 16A9/1992 con i c tei chè

sannno successiva',enfe erefinìtì da a Giunta Cap.ttotina. A tati

inpianti, ove nan diversanente prcvisto, si apptica la nedesina

clisciplina prevista per gti impianti di pbptietà ptivata"

E infalti evidenle che, te previsioni dei piani, per rapprovazrone

deiqualiJa delibèrazione ha riawiato t,iter prccedimeniate, redono i

diritti delle ricorrenti quati sociera che hanno partecipato a a

procedura di riordino, ed aÌle quati, dovèva essere qarantita una
posizionè prioritaria nel|assednaziorè delte nuovè concessioni

rèlative aoli imbienù SPOR
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ll prowedimento lmpugnaio, è paresemenie ilegitimo,

coslltuendo l'ennèsimo sopruso ai danni delle ricor.enii, che, quali

padecipanti dietlamenle o altraveBo le oro danli causa, alLa

prcceduE di riordino, in un voidcoso crescendo, si sono visie

carcellare i diriltoal rinnovodÌ concessioni, che un amministrazionè

g'avénènlé inadeîpienle r venlarli non À staia I enmer o i

srado di rìlasciare formamenle, dure dÉsiicamente la superricie

complessiva degli impianll pubbìciiarì lorc destinati ln vÌa

p.ivilegiata, seppur mediante procedu€ ad evidena pubblicilà e

che ora, appunio con la dellberazlone in quesiione ischlano di

vedere apprcvare dei pìani palesemenie illegitiimi.

In spregio ala normaliva primaria e locale, lìq'lm nÌsiazlone

Capilolina, continua a fafe taò!/a €sa, dei diilti e delle legiilime

aspeltatÌve dei ricorrenti, gjà fortemente penaizati

dalL'approvazione del nuovo regoLamento di settore, che ha

inqiustifÌcatamente dichiarato la scadenza. sènza prevedere

oossibilìtà di rinnovo. di tutti i titoli concessori- nonché dalla

previsione di piani di localizazione chè dducono

drasticamente Ia superficiè èspositiva destinata adli impianti

pubblicitari SPaR.

Ed è, semprc in lelazioie a quesiultÌmo aspetio, che vensono

nuovamente ed ingiustamenie esi i diilti delle ricor€nii, avendo

l'amminisiÉzione lravisato la nuove noha rèqolamentare che.

qiustamerte. attdbuisce ai partècipanti aìla proceduru di

riordino un canale preferenziale nell'assèqnazione di una
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.letèrminata tipolooia di im pianti ÒubblicitarÍ.

AIL'an. 7, del Regoamento Conrunale, in l,4ate a di EsposÌzÌone

deÌla Pubblicità è siato infatti aggiunto il comma 5 bis si prevede

inlatti che ln sede dipnna applicazbne dei Piani di Localizzazione

di cui an'ad. 19, gtiinpianti pubblicitarìdi prcprielà di Rona Capitale

sona oggptta di cancessione, nel nspetto dei pnncipi di evidenza

pubblica, pioìtaianente alle í|'1'qese che hahno pattècipato

ala prccè.tura .tì cui a e ctetiberazioni dì Consislìo Conunale

n,254/1994e.ti Giunta Comunale n.16a9/1997 con i citei chè
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impianti, ave non diveÉanente prcvisto, si applca ta nedesìna

disciplina prevista per gli impianti .li prcpneà pivata'-

La sempli@ lettura della norma in questione, nón lascia adlto a

dubbÌ, sulla necessilà di Ìndividuare crite.i chè possano ga.antÌre

una posizione pdoitaia, a momenio delL assegnazione deglispaz

a que è socièlà che avevano padeclpato alla prccedura di riordiro e

non difavoirc un nuovo ci.cuito pubblicitario quale que lo connessó

aL bike sharing, su cui ci si riserva ullerÌore e più specifiche

osseryazioni e consideÉzioni.

A tale macroscopi@ violazlone e falsa applicazìone del

Regolamento Comunale, aggiurgasi I'eccesso di potere; anzilutlo

nella lgura siniomatie dell'er.ore sui presupposti e difotÌo di

istruttoria, slante la violazione dela ripetuta noma regolamentare,

illogicità glave e manìfesra, difètto di motivazionè, risultando di

cerlo non confome aiprincipidelra ragjonevoleza, lo slabiirc delle
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anziché favorire gli operatori che in viÍtr det regotamenlo

e\sere asse9îatari i1 via pr o itaria delle , or, "qsior' il
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La deiberazione impugnata, oi€ che Ìttegìiltma, si pone

stridenle @nlrasto con gÌi atti che |hanno preceduia, cercando

sca care sugli operatori, le nefaste consesuenze di un'azione

amminisirativa ingiusta e contradditio a.

Disaliendo anchè i cdieri fssali dalla

ife.imenio, IAmministazione Capilolina fa

dele legitlima aspeiialive dei corenti, già

normativa tecnica dÌ

laóula rasa dei diritti e

fonemenle penaizzati

@rsegúenre e ohlioue

ng uslilìcatamente dichrarato la scadenza, senza possibiliÈ dl

nuovo regolamenio di selo€, che ha

nnovo, di lulii i tilol' concessor'.

Infalii, con la Deliberazionè dell'Assemblea

dall approvazione del

3010712014 n.

cos 3LICITJJSTJ
00l,l,l

capitolinaB

ru venva prareamenÉ

gaÉntiva il .ilascio dei nuovi titoli, e la Ìoro relativa durata, esseny'o/

slalo abrcgalo il comma 9 dell'art 34 dèl vecchio Regolamelto,

aÌ sensÌ del quale Le can@ssioni e le aubnzzazìani nnnovale,

nspettivanente per cinque e per tre anni, al esíta del prccedinenlo

289/1994 e n.

cui a|e delibercziani del Cansiglio Conunale n.

254/1995, in confornità al'ad. 14 delle delibetaziane



ulte.ian penodí, ciascuno non supenbre, nspeÍvanetne, a ctnque e

Al suo posto, veniva invecè irlrodota una nlova iormutazione

de comma 9, ai sensi della quate, "cti inpianti tìcantjucibili ala
pto@durc di nodina, già nconasciuti @ne vatili nela Nuova

Banca Dati, penangono sut teÍitorío, net nspeto aet prcsenfe

regolamento fino al 31 .licenbré 2014, senza póssibitità di
nnnovo o ilascío.li nuove aùtorizzaziÒní, e @m\,rtue Don otre

Iesito dele prccedure di gan canseguenti a a rc.lazjone dei piani

di lacalizzazione. No, si procede al ritascio dej singati atti

aobnzzaloò relativanekte agli impianti pr'deftt .

Sorvolando in questa sede su|,insiusrizia di una simite

previsione, qLrel che qui pfeme sotlotineare, è che Ia devasianle

ponata della m€desima ossia che qti operatori oarrecipanri atta

rocedura di riordino si sono visri cancettarè ta Dossibitita del

dela Giunta Canunate n. 1 6A9/1sgZ, passano es@rc dnnavate pel

.innovo dècennale orioinariamente brevisto, veniva come si è

visto parzialmenle compensaia dall ìnt.oduzione di Lna nuova

noma feoolamenlae che. olustamenle. altribuisce ai pariecipafti

alla procedrra di riofdilo ur .ana e o.ere.en2ralè rc,lasseorazonè

diuna dèlèrminala iipolooia di imoìanlÌ oubblicitari.

LJTENi]CA

Oonde la oalese violazionè del ripetuto disposlo

Reqolamentare delComune, viotazione chè inficia Ìa detibeÉzione

impugnata. cosÌ come l'èccèsso di potere per @nÍadditiorietà di

comporlamenlo e ta qll ati del 'amministfazionè, erore nel



rocedimento e sui presùppostidi fato e dnitio nonché diietro dÌ

islrutlo a, ponendosi in srridenle, glavissimo contraso re nuove

normè commissaíali, con quanio daÌt'amminisrÉzione in
precedenza stabililo, det tutto iltegiliimamente obtjterato con

adozione di norme ponenii it dÌvieto d' fomati p.e@deniemente

ammessi daÌ Regoalamento.

a.tl. 2 e 30. e di cuiaoti art. da 5 a 11 deua L. f. 241190. fisutrano

E-,p3l€:eqe!]C-!a!d!è-!qqlt ilisposri o cL ar.ari.8 del

Dlos. n 267100 allo Slat rro de Comur - di Roî. oaii..fenF aot.

ancoEladel iberacommissar iatee re la i iv idÌsposl iouiv i imouonal i .
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DFI CANONI E PRINCIF

I mollvi che precedono, isuliano pÌenamenie fondati, e non già

dei meri vÌzi formali svelando in modo chiafo ed inequivoco ta

natura inqiusta di un prowedimenio lèsivo deì diritti deltè

riconenti, limitate e frusirate illegittimamente pufe netesecizio

della propda libertà di inizÌalÌva economica (ari.41 Cosl.).

Non è chi non veda la violazione dei canoni e Frincipi

qenerali. esorimenti I'esiqenza del comportamènto sècondo

buona fède. coretteza éd impapiatità. cui deve

EcelssalLrol!8E.

un'amministrazione comunale, viotazionè chè pure si tamenta

cosicomè ourè del le norme di  cuiaqt i  ér f l ,  3.41 e 97 cost .  e

1175.11L5,13!l e1315 s.s,; ed alcora si aîer€ ta viotazione



Deleso a Bppresènrùmi .
dilèndeni in ógni fse
sralo e arado del presonri
Ciudizió, ivi coúpe$ i
Sradó di appello ed il
giudizio di eecuzionÈ

S(avuza e I Awocal(

co.Ièrendo ogoi pìh anpio
poreÉ aitètrj dì L€ce ed
elesgo domicilio preso il
bro s dio sito in Romz
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l icazione del l 'ar t ,97 cost ,  e d i  tù l te te norme

c.itèri qènerali in materia di procedimenti da oarle

L n. 2419]]=sil@!!9r&!!&!eii4qi!e5!9!9, cdalcoÉ

dèlla P,A,

E va lamentata anche. la violazione e fatsa aooÌicazione sotio

ulterio o.ofìli dei precetli cosiiluzionai indicali in rub.i@. nonché

ala nonaliva. principi e citeri qeneralÌ prèvedenti I'inranqibirirà

deÌ diiitti quesiti ed it dì.itto di insisrena, non essendo dicerlo

agli slessi rispondente. ll rÌmette€ in discusstone garanzie e dùiu

già assicuraiÌ nèl colso dl un procedimento, invotgenre

aulorizzazioni ela concessioni cosiituenti il patdmonio di ch' ha

profuso ogni energia, nonche inveslito la sua vita lavorativa

unilamenle ad ingenti capilali, nell'esercizio dett altivilà di operato.e

pubbl'oitario, iÌquale con ciò potrebbe venie privaio delta posstbttiià

dicontinuare ad eserciiare la sua intrapresa.

eLimnaEialità cui deve necessariamente improntare ra sua

condotia un amministrazione seppur comunale. violazlone che oure

si ramenfa cosi come oure delle nome di cui aoli artt. 3. 4l è 97

cost. e 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c..

Iassolula iragionevoleza e conlrarieiè a detli canonÌ dÌ una

diminuizione dèi rormati ammessi, con co.seguente sotirazÌone di

supeflcie, in assenza di Lrna reaÌe, etrefÌva e Egionevole



compensazione che av€bbe dovuio

disposta in favore dette azÌende pubbtjcitarie che, va rammentato,

fondano le propriè inilaprese ed esistenza sugti impianli e supeíìcj

pubblicitaie, delle quali, pef di pjù, ta siessa Amministrazione

Comunale isulta anche concorente, avendo propri impianti; a ciò

aggiungasi I'jngiustifcabile disparità di l.aiiamento, e

discriminazione, ka aziende in ragione degti tmptanri in too

possesso, nonché la circostanza che iè supètici oggetro dl

sottrazione verranno afldale in appatro ad artle aziendei it che

integra Iulteriore eccesso diootère oer difetto diradjonevotezza edi

moiivazione. ilÌooicita ed noiusiizia oravie marifeste. dispariÈ di

Pedanto, si denuncia I'ulteriorè grave prorilo di ittegitrimirà

della delibera impugnata, con rifé.imento alta normativa

richiamata in narralìva, in quanlo evidenlemente coniraddittoria,
jngiusla, olt€ che lecricamente incompailbitè con le disposizioni

rcgolamenlaí sino ad oggi succedutesi nel iempo, e comunque

forièra di ingenli danni economici in capo atl'impresa ricorrente @n

relalivo èccesso e sviam€nto di Fotèrè per erroneità nei

oresupposti. illoqicita manifesta. difetto d'istruttoria,

contra.ldittorietà è difétto di motivazionè,

(u lÉl.tTlcA
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Oa iutto quanlo precede, sj appalesa, altresì, evidente ILtteriore

vizio di eccesso di potere Ìn padicolare, pe. èrrore nel

procedimento, difetto di istruttoria èd èfore sui presupposti di



fatto e diritto, averdo, si ribadisce, IAmminislrazione

completamente oblilerato ta su ripotata nomativa.

P. O. M.

si chiede che in accogrimenro det presente ricorso ta detibeÉzÌone

impugnaia, venga dichiarah ilteginima e pe@nro venga

annullata con ogni consèguenza dj Legge, anche in ordine alte

spese di jile, e con espressa risèrva, di richiedère ta

sospensione dell'esècutività det prowedimènto impugnato,

qualora il medesimo dovesse essere posto in esècuztonej in

pregiudizio dei diritli ed interessi dègli istanii e con ogni pÌù ampia

ed espressa sera di molivi aggiunti.

Si depositano i seguenli docrmenli:

1)OelibelazionedellAssembleaCapitolinan. 38det 1llOZ2O17i

2) copia Delibera dellAssemblea Capiiotina n. 502014, det 30

Luglio 2014;

3) copia Delibera del'Assemblea Capiioina n. 49/2014, det 30

Luglio 2014i

4) Copia sentenza del lA. R . de Lazio n. 22A312016 rlel 22lehbraio

2016i

5) Copia Delibe.a dè Consiglio Comunale diRoma n. 100/2006, del

12Apnb2000j

6) copia Delibera de Consislio Comunaie diRoma n. 3712009, del

7) copia Oelibera derconsiglio Comunale di Roma n. 25411995 del



R€azione di notrezrone erad. 3 regge21 1.1994 n. 53
lo soìtosíìflo Aw. Mar@ Luzza. del Foó d Roma, mùniìÒ di aùtorizaziÒne n
103/2010 del 25 febbrao 20r0, dlasciatami da Consig o dellOrd ne deql
Awocali di Roma. ho nolilìcaro per @nlo de a Associazore cont RPA -

ConfedeGzone lmprese Pubbliclarie Romane Assocate + 32 giuslè procure

speclal a m:rcn€ del su esleso atlo copa @nformè del prcsenle n@rso.
f.ibùnae AmminisÙalivo Regionale dèlLaz oa
Roma Captae in pereona del Sindaco pétenpo@ domìÒ in Piazza de
Campdoslo 1 (00136) Róma, a m*o dira@mandaia a.L n 7673056s916_4,
spedlra tÉmire e Posle lta ére s.pa, seNzo Notilìcazione Alti

L 488/99, sr drchEra che rl valore della

i.dete.mi.alo è indeterminabi e

giudziar/amministrativì, Uficio Roó447 *[^ilr,
ReLazione dinolficazione ex alL 3lè99é 21 1 1994, n.53

lo sotuscrilìo Aw Marco Lua, delForo diRoóa munilo d autorizzazione n

103/2010 del 25 ièbbraio 2010 I as.ialahi dal Consiglio de Ordine degi

ho norifeto, pef óÒnto della Assocazione codl |RPA _

Conrederazionè lmprese PubbliÒilarle Romade ,Gsociat€ + 32 slusle prÒÒurè

spèdiali a ma4ine del su esìeso atto, úpia conlome der presenie rÒÒÈÒ al

Tfibunarè anminislrativo Reslonalè del Laz'Ò a:

D parlimenro svLuppÒ Economi@ e Anivlú Prcduluve e Agr@lluré D rèzione

spo/Glll unici uo aflìssìoni e PubbliÒlÈ di Roma capllale. in peEona de!

d rcrtorè prÒ lemporc, con sede n Roma (00136) a a Via deiCèrchi ó64

mezzo di É@mandata a r n. 76730565915-2, spedila tEmile le Posle laliane

s p/r, sèrizio Not i €z o ne Ani slud izia.i/émmin iskalivi. ufriÒiP R.m2 !7

/&/lq,r^*,
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