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Pubblicitarie
RomaneAssociatè- in peBonadetpresidente
Sig.
vi.qinioDiGGgoriÒìcon
sedeir Roha,a tavia cermanico
n.24;
GREGOR
s.r.t.,in peGonadel lesae Épp€senranle
Sis.Virginio
DiGregorio,
consedein Romaala VÌaAnlonciutioBragagtia
n.33
(P IVA06561951002)j
Pubbli Roma OUTDOORs.r.l., in persona det tegate
rappresentante
Sig. OberdanZuccaroi,con sede if Romaa[a
Piazza
d e l P o p o l no . 1 8 ,( P I V A 1 2 t 5 8 1 3 1 0 0 4 ) l
D.D.N. s,r.l. in persona del legae rappresèntanteSig.É

Glovannina
DiManino,consedeÌn Roma,ata ViaC. Barbaoalto
n.
40 (P.tvA 0413306.1004);
ESoTASs.r.l., ln personadel legaterappresentanie
sig. pietro
GianuarÌo,
con sèdè in Romaalla Via SatrÌcon. 1/a (P. tVA
0127282104e)-,
SPOTPUBBLICITA'
s.r.l.,ln peBonadèt tegateÉppresenlanle
Sig l4aurÌzio
PettareÌii,
consedeÌn RomaaltaViaFrancoSacchelti
n. 92 (P.rVA07678360582)
R.B. Pubblicila (Realizzazione
Audgèt pubblicità)s.r.ì., in
o e s o 'a d e 'a e q èe r d p o r e ) e 1 [ d rS' -i g .F . v o B e ti n r ,6 r s , o F n

R o maar av a c G . B e t i n . 6 0 t(vpA0 0 9 2 5 8 2 1 0 0 1 ) l
S.E.P.s.r.l. in peEonadel legaterappresenranie
sig. cÌancado

't,li

F. a.

4.ry"
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PERAUTENTICA

Barsani,
con sedein Roma,allaVia LujgiCapuanan. 10 (P. IVA
09143971001);
studio lmmaginedi AnselettiVincenzo,in personadel litolare
n,
con sedein Romaala Via TuscoÌana
Sig.VincenzoAngèlèttÌ,
1393(P. tVA08405260582);
F,A,R.G.Pubblicitàdi Tonattilvlaria& c, s.a.s.,in personadella
(R[a)
legalerappresentante
SÌ9..a[,la a Tonatli,cor seden Nlatino
003);
n. 98 (P.IVA01548691
a la ViaSilvioPelLlco
in personadellalegalerappresentanie
saÍla s.r.l. ùnipèrsonale,
consedein Romaallavia CadoBalestrini,aco[A, 6d 6]eq9odmici
Sig.raFÉncaTempesta,

o

n. 30(P.IVA09085291004)i
sig.raN4aria ..GREGORSd
Épp.esentante
Battages,r.l.,in pefsonadellaLegale
n
ala VÌa Palombarese
con se.lein FonteNoova(Rl\,4)
Cappetta,

t0 é7', --> -

272(c.F. o8a11421004)l
[lediacom s.r.ì., ìn perconadel legae appresentanteSig
236
Cola.toni,consedein RómaallaViaAndreaÀ,leldola
NlassimÒ
(P.rvA 10429341000);
Sig.ÉlMaria
túlYMAX s.r,l,,in pèaonade egalerappresentante
cori, con sede in Romaalla Piazzadel Popolon 18 (P lva
12503661006);
Sig.
stunt Publicitys,r.l., in personadel legale.appresentanle
FlavioBèllini,con sedein Romaala Via G. Bellin. 60 (P. IVA
031197200583);
Sig.Patizia
Puntolìnes.r.ì.,in peBonadellalegalerappresentante
Fasoli,con sedein Romaalla PiazzaF. De Lucian. 37 (P. IVA

t

09258591008)j
sig.
Trè c Pubblicitàs.r,l,,ìn persoradel legaerappresentante
À,leldola
238(P.
consedein RomaviaAndre
Alessandro
Colantoni,
IVA10429331001)t
FABIANo PUBBLICITA' s.r.l., in persona della legale
sig.raAnnal',4aiaDi cesafe,con sedein Roma,
rappresenlante
via AntonioZona22 (P.IVA09436031000);
dellegale€ppresenlante
S,r,l.,in persona
ARs PUBBLICITA'
38
Via GiacomorMaiteotii
FedericoFesla,con sede in FrascatÌ,

(P.lvA00972131007);

slg.
UNIGAMMAS,r.l., in pèrsonadel legalefappfesenlante
n 2 6 , UB
AllredoGandinefti,consedeÌn Roma,Via CarloBalesldni
(c.F.10679121003);
[lediaposterS.r.l.s.in personadè] legale
FabioApicela,con sede in FianoRomano
Rossan. 20 Padita(P.NA14084131003)i
sig
FA,DAPubblicitàs.r,l, in personadel legale€ppreseniante
DavidFosso,con sedein Marino,Via Pi€l.oL4aroncelin 133,
(c.F-n. 14263551005);
Sig Carlo
del legalerappresentante
4 s.r.t.,in persona
LOOKING
i,4ariaSambati,6n sede ln Roma,Via dej Pirenei10 (P.IVA
11395781005)i
rappresentanle
comunicandoLeaderS.r.l. ln personadel Lesale
RlM,VÌa
Sig. Simonefezuli, con sede in Guidonia[4onte@lio
LagodeÌra.iari,73(P.IVA10497191006)i

GRAFICOLOR
NEW s.r.r.,in personadet Jegatè
sig. Luigi La Favia,con sede in Roma,atJaVia
Pie.alice
n. 22,(P.tVAOg217t71O09)i
NEW POSTERs.r.t., in peBonadet prccu€loÉ
ClaudioColonnetti,
con sedèin Roma,ala Via Mar
304,(P.tVA00975871005)i
personadei legaÌefappresenianle
Sjg.Girolamo
consedein Roma,allaViaA.Caseita
10885401009)l
OR.SAPubblicitàS.a,s.Di OrecchioF, E C., in peBonadeJ
rappresenianie
Sig. OrecchioFrancesco,con sede Ìn Roma

dei Romasnoli
81 (P.1.
08106970sc8);
COSIIOPUBBLIC|TA,
s.r.r.,in peGonadettegalerappresenranÉ
Sig.GiorgioGenova,
consedein Roma,atJaVia ildebrando
Vivanli
n. 32,(P.rVA01498501004)l
PubblisludioS.r.t, in personadel tegaterappresentanle
Sig.
Faustinol4ezzanoite,
con sede in PatombafaSabina(Roma),
siradaPrcv'nciare
Pascolare
5, (P.t.040443010A41
Piccolo Spazio Pubblicità S,r,t. in peGona
rappfesenlante
sig.fa[4onjcaBalsani,
G l a s g onw. 2 ,( P . l 1 3 . 4 ? 3 4 3 1 0 0 5 ) i
PUBBLITONI s.r.l.,

del legale rappfesentante
Sig.

ToninoDi Adamo,con sede in Fonte Nuova (RN,l),Piazza A.
Vaisco3 (P.IVA078003501
001)i
peBonadel legajerapp.eseniante
sig. Giuseppe

Sabaiini,con sede in Roma,Via Carlo Balestrini39 (P.IVA
domicillale
in Roma alla via
05526001002),
tutie elettivamente
Gemanicon. 24, pressolo sludlodellAw. GiuseppeScavuzzo
(?EC:

siuseppescavuzzo@otuineawacatirana.ars)che

tè

allAw.
e/o disgiuniamerte
fapprcsenta
e dlfendeongiuntamenle
girsre
Maoo Luea eEAl narcotuzza@arctineawocatnoha.orcl,
che
prccurcspeciaia margine
aitoèd iquallchiedono
delpresente
slanolorolnvialeancheai suddeiiiindirÌzi
evenluali
conunicazloni
di fax06/3937.2448
PEce/oal numèro
coniro
RoMA cAPllALE, in peFona del sindaco
perla caricair RomaallaPiazzade
domiciLiato
PERL'ANNULLAMENTO
Capiiolnan,38 dèl 11/0712017,
dela DeLìberazÌone
del'Assèmblea
sino
postain pubblicazione
sullAlboPretorÌo
onrinedal 14107/2017
al 28/07/2017,
co. la qualesi delibeE'di tssarea//adatadel 15
nÒvembrc2017 i] Iemine per la canclusianedel prc@ssa di
dei mezzie degliihpianli
appbÉziÒne dei Pianidi Localizzazione
puhblicibn can tadozionede a delíbercziane.ti GiuntaCapilóIna
prevista alad. 32, conna 7 del Piaho Regolatoredi cui alla
DelibehziÒnedi AssembleaCapilolinan. 49 .lel 30 luglio 2414",
omunque
e conseguenle,
nonchédi ogniallroatlo antecedente

FATTO
Esierna
Le societàricorrenli
operanonelsetioredellaPubblicità

TElll C/r

n€l ambilo del terdtoriodi Roma capjiale sono titolari di
di
numeroseautodzazioni e/o concessioniall'installazione
impianti pubblicitarie, per quel che qui interessa,hanno
partecipato,o diretiamentéo tramitele loro danti .ausa, alla
dèl Consiglio
p.oceduradi riordinoistituìtaco. delibèrazione
nonché alla procèduE di
Comunalèn, 254 del 611111995,
insèrihèntodegli impiantinèlla Banca Dati,crèatada Roma
è/o
Capitale,al fine di otienercla confemadele autoriTTà7ióni
iiiolÌ,
la riconferma
con.ilasciodèi relatÌvi
in possesso,
concessioni
degli impianliposlÌ in opèra per i quaLjera siaia presenlata
peri rilascio
nonché
entroll31/12l1994,
domanda
diaulorÌzzazione
dele aulodzazìonee/o concessioniper le quari e.a slala
presentata domanda enrto -n 3111211994,ri@nfe.mata ne
procedimentodj riordino,nonchè pq rr Ía$io
adistanzapresenlaie
nelco6odeglÌarni.
relativamente

dej dJi

tPB€r-rcra6.r.t

,/

daL Regòlamento
ll seitore delle afiissioniè dÌsciplinato
e dipubbliche
dellapubblicita
comunalein maleriad esposizÌone
del C,C.di Romadel 12
afssioni,approvalo
con Dèlìberazione
ll precederte
Regolamenlo,
ap lè 2006,n. 100,che ha sostitujto
conDèlibèrazione
delC.C.di Roma
ed inleg.ato
comemodifìcato
dell'Assemblea
del 30 maEo 2009,n. 37 e con Deliberazione
c a p i t o l i n ad i R o m a C a p i t a l ed e l 3 0 l u g l i o 2 0 1 4 ,n , 5 0 ,
capitolina
deiberazionitulte emanate dall'Amministrazionè
awalendosidellaiacoltàconcessa
ai comunidagli artt 52 e 62
del D. Lgs. 15 dicembre1997,n.446,di escl'rdere
Iapplicazione,

TENTLCA

dj cui al
comunale
sula pubblicità
nelproprioteritorio,dell'imposta
capo ldel

1 9 9 3 ,n . 5 0 7 ,
d e c r c i ol e g i s l a i i v o ' i 5n o v e m b r e

le inizialvepubblcitarleche incldonosullarredo
soiloponendo
L.bano o

sull'ambiente ad Ln rcgime autoizaiorio ed

diun canonein basea larifia
alpagamento
assoggeiiandoe
Con Deliberazionedell'AssèmblèaCapitolina dì Roma
capitale det 30 luglio 2014,n. 49 venivaapptovatoil Piano
il qualeprevede,
Regolatofe
deglilmpiantie dei Mezl PubbLicltai
tra L'allro,alt'art. 21 che ^la supeúcie espasirivanassina degti
inpianti da nseyare ai pdvati, deteminata pet cizscun aùbito
teritoòale nella tabelladi cui all'aft. 20, si ifeisce al tolale degli
impiantiivi inclusisiaquellidí pr.pieta di pòva| per aftissianidîette
sa quel: d Pópneld di Rona ( apiatè dflidafiin co4Lèsione
ln ciascun aúbito terrìtoiale i|29"À della predèttasupeíicie
espositiva è iseNata a inpianli di ptoptièh.li

Rona Capitale

affidati in concessione".
con I'art 7,
disposto
TaÌenoma,deveesserelelia,in combinato
comma 5 bis dèl RegolamentóCom!nale in Malèria di
';r,
Esposizione
detlaPubblicitaal sensidel quale, sedediptna
dicuial'ad. 19,gtìimpianti
applcazianedei Pianidi LocalEzazione
pùbb|ìcilari di propneè di Rana Capitale sÒòo aggetto di
concessione, net nspena dei pnncipi di eviclenzapubbtica,
pnontananehtea|e impreseche hannopaftecipaloaita prccedun
di cui a|e delibetazianidi consigtio Canunale n.254/1994 e di

GiuntaConunalen. 1689n997can ic.ìen

che sarcnnÒ

o/\

succestvanente detinifidala Gíuntacapitotina.
A tati inpianti, ove non divetsanente previsto, si arytica ta
nedesina disciplinaprevisk per gti inpianti di ptopieè pnvab".
La sempliceleituradellenome in queslÌone,
nontasciaaditoa
dubbi, su quelli che sono i compiiide[a ciunla capiroÌjna,
consisienii
appunionell'individuare
I crileí che possanogaranli€
unaposizione
piorÌta.ia,
al momenlo
dett,esptetamento
detjègarea
quellesocÌetàche avevanopartecipalo
a[a procedura
di ord]no,
nonchédi garanlieailemedesime
unabendeleminaiasupedicie
espositiva,e non prevedercuna dfaslicariduzionedei mel.i
quadÉli di irilpiarti,da assegnare
ai con@ssionaioperanrisuÌ
b.ntoriodi RomaCapilale,
da nrrneros'ssimi
per
anni,cheavevano
|appunlo partecipaloalla pro@duradi riordinoprevistadatta
Delberazione
delConsglioComunale
diRoman. 25411995.

397rC)O\

ConDelibèrazione
dellaGiuntaCapitotinadi Róna Capitatet
del 30 dicènb.e 2014,n. 380 venivanoinùodotte
detleulerio.i
limiiazione,relalivamentealla iipologia dei fomati, e la
c o r p o s i z i o rdee l o r l ri r. r e l d z o i èa l e q L a l i d e c d e nsouoL n as e r i e
di giudÌziriunili,in cu'elanopartianchelAssociaziore
ricorenlee
la quasilotalitàdeisuoiassocÌaliil-fARdel Lazio,conla senienza
N. 02283/2016
REG.PROVCOLL.
deposilalail 22lA2l2O1A,
ha
' I'incompeienza
dichiaralo
dellaGiuniaa :a) llmilareulteiormente
la tipologia
deifomatidegliimpianli
SPaR ammessi;
B)pÉvedere,
per gli impianiipival che devonoessee suddivisiin Ìotri,la
comPosizione
dìciascun
lotlo.

\UTENiICA

Con il proposiiodi mtirÌcareiÌ prowedimento
deÍa ctunta
capiiolina,
appenaannullato
dalTARdeÌLazio,ta dèÌibeazione
del
31/03/2016n. 19 adottaladal Commissario
Siraodinariocon ì
poteridellAssemblea
Capiiolina
di Romacapiratedetiberava
lfa
t at\to .-. di recepíree farc prapi i cn@n per una migliorcredazione
dei Piani dì locatizzaziane
deinezzie degtiinpianti pubblicibn,già
individuaticon deliberazìonedetla GiuntaCapitalinan. 380det 30
dicenbre 2414 e successùauerte annullati per inconpetenza

deloryano deliberantedal TAR Lazia- sezianesecondacon
prccisatì..."
Sentenza
n. 2283ctel22febbnia2a16,cane disaguita
Ia

Daiberaziore de

Connissario S.rdod fàro

venrva
$!\\o lfn o-R(!,<..
impùgialadinanzial TARanchedallAssociazione
ricotrenle
e da ..1,(.i,<"^È ú,r$,eGJ
quasituitiisuol associalÌ
con icorsoìutlora pendenle
ed avente
R.G.n. 7033/2010.
Liier di approvazione
dei pianidi localizazionè
dègliimpianti
pubblicilad
venivainfnèinteÍottodallacadutadelLa
Giunlal\,larino.
Del tutto inopinaiamenle,
con la DelÌberazione
dell'Assemblea
postair pubbicazione
Capirolina
n. 38 del 11l07l2A17,
sullAlbo
Prelorioonjine dal 1410712017
sinaal240n417, s delibera"di
tissarea|a .tatadet 15novenbre2017iltemine per la canclusione
detpra@ssodi appravaziane
.tei Pianìcli Lacalizzazione
dei nezzi
e degli inpianti pubblicihn con ladaziane della deliberazionedi
prcvislaaI ad. 32, úmna 7 dei PianaRegalalare
GiuntaCapitÒlina
di ui ala Delìberazione
di AssenbleaCaprtalihan, 49 dè| 30lùgiio
2014".

Talè deliberazioie,è illegiitimae gravèhenietesivadei diriftie
ricorenlÌ che perlanio - come sopra

- nè chiedonoI annulamento,
rappresentate,
difesee domicilÌate
conogniurtèriore
perisegùenlÌ
e pÌÌ'ampiariserva,
MOTtVt
1) \4or4zlo!€ElAlsal?lltcazrgff
P|ANo B EGorAllallEc-rllrptaN
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MANIFÉSÍE.
DIFETO EDECCESSO
DI POIERE.

Con ia deliberazione
impugnatasi rÌawia di fato iler per
Lapprovazioredeì cosiddelti PiaLN4lP,ossia i

Piani di

localizazione dei mezi e degli impianlipubbliciiad,
che la
precedente
entroil temine
siuntanon era rìuscitaad approvare
prcvÌstodallart.32,comma7, del PianoRegolaiore
degllhpianti
Pubblicitari
dellAssemblea
CapitolÌna
n. 49
di cuialladelÌberazione
del30 luglio2014.
La delibeÉzio.eè già irtrinsecamenle
vizlatanelsuoiproposÌii,
riguardo al comma 7, arl.32

del cilato Piano

'Chp ú onsi.lprazroaè
det (atutl-te atdinalotbe no,.
di dòllo lònine, si rende aecessaab .o4-ènlie dr-

At.rfENlC/\

Giunta Capitolinadi pracederealla valutazione...non essendovi
alcunanecessiÈdi rimetelein temini la GiuniaCapitolina
ove i
ierminiun questione
fossero
effeliivamente
nonperentor.
La volonià di riprendere,sic el sinpíclfef, un procedÌmenio
inlerrotoapparedi per sé discLiibile,nonchéillegiiiimaper le
ragionichè saranio esposlenel prosiegLo,risuliandope.alfo
evidente
chep madicompiere
unasimilescelia,I'Amminislrazione
'opporlunilà,veíficando se il
avrebbe dovuto porderarne
pmcedimenton queslionesi fosse svolto nel rispetlodele
prescrjzioni
alè
èffetlivamente
fegolamenlae se rispondessè
mulaleesÌgerzedel settore,anchealla luce delleforti criticùà
deipiani.
eme.sea seguìto
dellap.esentazìone
NelLadeliberazione
impùgnatasi leggeinfalti'Cre si rerde
necesana, altrcst, consentireagli atluali CÒnsigliMunicipali,che
nonhannopdnet pato at prctle4tincontupubbrct,d a sunere ogni
indispensabileed ulite int'annazíoneinerente la lacalizzazione
del inpiantistlca pubblicitada nei teribn

di rifeinenfo per

|esprcssíonedetpareredi conpetenza".
recltaa primocommache i
Lal, 32 delcitatoPianoRegolaiore
piani dilocatzzazionesakoadotlati.lalla Giunlacapilalinasecando
le modalitàprevisle dal regolanentoúpilolino sul decentÉnenùt

di Roma
del DecentamènloAmministralivo
ll Regolamenio
n.
del Consiglio
Comunare
capiiale,approvato
con odeliberazione
condeibe€zionedel
10 dell'8febbraio1999,da ullimomodifìcato

E Nf t c l ì

Consiglio
Comunale
n.201dell'11dicèmbre
2006,dispone
atÌ,ad.6
che " Consiafio Circoscnzionateespime it barcrc obbtiaatoio
sudli afti nduadantt a) nodit'iche di norne statubnè; b) i
rcgolamenticÒnuhau;c) i] bilancioakhùatee pturiennate;d) i pìanì
éîIonali e urbanisticisenereti e palicalaressiati, gti strunenti
urbanisliciequipollentiquali ]e convenzioniurbanistiche,i piani di
tecuperÒ,i pianj di settorcnanafunzionate,te vanaù anchesingate
al P.R.G.,i pragrcnni annualie plutiennaliper ta |orc attùa2iane,
te
evenlualidèrcghead essi,I isliluzionedi campi sastaper nomadi,
iklercssanfila Circascrízione
anchequalorail prccedinentonchieda
Iaccado a la cansultazione
fm i] Conunedi Rana etl alhi Enti;ae)
le nateòe c1icui allaft.32, canna 2, della legge 1429A, M
|'esdu$onedele letterei), 0, m), n): E0 i Uowedinenli conunque
cancenenti lbrganizzazianee ]?sercizio dele funnani da pade
.le e Circascnzionl:og) gli indinzzi sui cont a i di seNìzioche
rcgolanai rappaditft il Canune di Ramaed i eggedi gesbn di
seNizi pubbtici|Òcati;Eh) i bandiche inplicanotrasformanonidel
territonbti) la prasrannazione in maleia di connercia in sede
lissasu areepubblichee di pubbliciesercizl'.

hsomma,
dalcombÌnalo
disposto
dellenomeiestécÌtate,
risurta
di tutta evidena che Ìl pareredei municipidovevap.ecederegii
incont.icon ìcittadlnise non addiiiiura la p.ima dellbefazione
di

popolare
puÒessèrvi
Cheparlecipazione
se i paferideimunicipi
sonosuccesslvi
alleossetuazioni?

UIENf C/{

dei ciltadiniè delleassociazioni,
E' evidenteche le osservazioni
non
dovendo riguardarcIinlero operalo deI'amrilnistrazione
possonoprescindere
dallesamedeÌ rilievicontèrulinei pareddei
p€cederele ossetuazloni
necessarlamenle
municipichedovevano
previsre
daliart.32 delPianoRegolaloe.
pesantemèntè
sul
deiPiaLN4lP
olirctiulio,ircidendoLostrumento
esameda pane
un preventivo
ieritoriodi ognislngolomunjcÌpio,

11,!?/,oj?n 33,nmcr]ù;

ririetlereai
essenziale,
nonpolendosi
dei municipiera condizlonè
ilvagliodei
su aspèltichenonabbianosuperato
cittadiniilgiudizio
lrasfomatoll prop o teritorio.
À4unicipi
chevèdranno
av@bbedovutorende6i@niodei vÌzÌ
Capìtolina
LAssemblea
e
amminislrativo
dèll'nle.oprocedimenio
che inÎciavanola vaLldilà
un
n. 27, anzichériavvÌare
isettarc Laproposiadi deiberazione
delle
paLesemenle
procedimento
nullo,tantopiù in considerazione
in questione,
ovesj
addottènelLadeliberazione
stessemotivazioni
conoscèapertamenieche 9i "attuali consigti t\|unicipali... noh
hannopadecìpatoai predeltiinconfi pubblici... .
che nonsoLorÌsultaviziala
Si giungecosiad unadeliberazione
. d che si r.duce n un d/ionF
ler prcpri presLpoosri.
i cui atii si pongonotra di loro in un insanabile
amministrativa
del assurdo.
conùasto
aiLimitÌ
2) VIOLAZONEE FALS

DIqs.:t5lL2ll-997-N-446",pEcIraBlI-?,
clMuxalEì lúAlEalAarE
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Nel riawiare ìl pfocedimento
di approvazlone
dei PiaLl4lP,
pareridei municipi
procedimenlo
gÌànulloperdifettodei preventivl
la pima tappade percorso
che avrebbero
dovulorappresentare
previstodal'arl,32 del PianoRegolatore
e nondi certo|uliima,
lAssembeaCapitollnasi preoccupadi "cansenùealla Giunta
Capilolina di praedere alla valutè2ionedelle osseNaziÒhicitladine

pèNanutèe vedficarceani cÒmpelenliLttficicapitolini la confarnità
de, Piani .li LÒcalizz.ziane a e name d, <ètoè inl-tuenùle dèIa
datadiadozionedetPBnt,13ottobre2015,ad oggl

esameda parle dela
Proprioper consentÌre
tale scrupoloso
Giunia CapitolÌnasi fssa il menzionatolungo terminedel
pèrI apptùazione
15111DA17
finaledeipiaii.
Ebbene,lale è lo scrupo]odella GiuntaCapilolnachè, pu.
avendolelAssembÌeacapilolinaappenaconcesso4 mesr per
procedereal gravosoesamedelle osseùazionjaÌ piani,dopo
allalbo
dall'lnizio
del pèriododÌafiìssÌone
neancheunasetlÌmana
giàÌa proposta
pretorio
A.C.n. 38/17presenla
dellaDeliberazione
42195del
definiliva
sui piani(assuriaal protocollo
di delibèÉzione
AttivitàProduttive
dd Dipaftineîro SvlluppoEconomico
2110712017

cheunostrumenlo
dipianifcazione
teritoialedi
Nonè plausibile
qualeÌl PiaLN/llP,
simileimportanza,
il cui compitoè quellodj

TENIICA

rdividuare
Iasaruubicazionè
deq, :mpra
lri puobtic
itar,nelest.ade
di Roma vengaliquidaloln una settimana,ronoslante
la siessa
Assemblea
capilolinaabb'a

concedère
ún terminedi

oltrèouattromesiperpoter

élladeliberazionè
di Giunlatdirùdèmi rer Dmsenre

deLazio'pel|onru||ahed
Fdb
cap,rorna
dl
La fEtla con cuisìvuoleglunsere
alÌ'approvazione
deipianinonperA$embrea
lRona caDibrè

è peraltroiunico indicedellasuperfcialità
che caratierizza
tate
proposiadi delibefazione,
essendopropioilteslodellapropostaa
dimostÉzlone
ampanlede prèssappochÌsmo
concui ha agilonel
casodi specielAmminÌskazione.
Nellaa dir poco lacunosaprospetlazione
delle prcblemaliche
emerse'n sèdedj osseryazioni
ai piani,secordola propostadi
dèliberazione, si è itevata la presenza di tenatiche consìniî'
fondamentalmenie
rlconducÌbii
alleseguenii'pmposfèed Àtarzel
1. impassibititàad indtviduarclesatta posizionedegli inpiantidei
Piani di Localizzazionenegli elaborcti grafici alegati a|a
deliberazianecti Giunta Capitolìnan.. 32Wa15 e pubbtìcatiìn
nele pagine de! Podatelnlemet di Pona Capitale.2.
dòlld natènaiF inslólé?ione degli inpidnti indicati nèi

.he si rilen1ana ubicali in .anlresto @n
Pianidi Localizzazione

codi@ dela sttradao su narciapiedìcon anpiezzeinsufiiclekti;3.
draslica riduzianedeltinpianlislka pubblicitadèdellè Capitaie a
scapita dell'econonia .lele lnpte*

con posiziahe dóhinanfe e

nanopalistica.lell ìnpianlìslica.lestinata al Bike Shaìng nÉpèttoa

qoeta anhaveratain alh cncuiti:4. propasta.le 'A$aciazioneVedi

AnbienÍee SocieàOnlusdi destinare
tungaje vie consotari,
chesi
irndiahÒdale Muft Auretiane,un tatoat esposizianedegtijnpìanti
SPQRed il tatoappostaagtiimpiantibjkeshaúkgatfine (!i garanfire
]a sosteníbilitàecÒnÒnicadi taticitcuitied evitareche gti stessikÒn
stanon concorrcnzata di lorot 5. segnatazianidettaUesenza di
jnpianti abusiviún islama di nnozianedegtistesst.
Sj lraltadÌ un riepilogo
gravemertetacunoso
e che non tiene
conto di fondamenlaÌiosseruazionipetuerule da più parri
(sicuramente
da padedellassociazione
dl categoia|RPA)e che
dimostEnocome moltelondameniali
questioninon sranostale
presèin esame,nonostanre
neanchelonlanamente
fosseroslale

sr
PUNTOLINE
D'alLonde,ra iprova dell'approssÌmaiivo
modus
d-l AmministJrzione
>i rr.ovaa.cle .f Jl€r;or,suoi
Partèdellosiessoprocedimento.
con uncomunicalo
apparso
sulsiloisiiiuzÌonale
delrMunioipio
I ir
13/09/2017
la
{chese nonalro ha il merilodiaver resopubblÌca
propostadi delÌberazionede qua), sl lnlama che "il Cansislioclel
útunicipioRona I Centro è chiamatoacl espnnere il parere di
canpetekzain relazionealla propostadi deliberazione@n cui la
giunta capilolinaapprcvai Pianì di Lacalizzazianenunicipali deí
nezi e degliimpiantipubbticitanex an. 32 detPianaRegolatorcdi
cui aqeDeliberazioheA C. n. 49 .lel 30 luglio 2A16.Allo scopadi
favonreb piu anpia panecipazionesultena, tuIe le Assaciazionie
i cittadini interessatìpotranno presentarele ptopie valulazianie

asseNazioninelcarso deh nunianedela CannissioneMunicipale
Canmercio, canvocato su arganento il giomo VeneKlì 15
setlembreaIe are 11.30pressalaula del CansigloMunicipatein
Via dela Greca, 5. A seguirc l'elenca dei docunenÍ! allegati.Di
seguito testo dela deliberazionee i rclativi allegat: Ptopostadi

AmmnÉlhivoReooi6lg

Deliberaziane
Allegata1 verbaleincpntro18febbnio 2016Alegato
2 assetuaziÒni
AIPE/Cleatallegato3 asseNazioniv.A.s. Allegato4

lnùzo'

"

r€ -""hé;i

osseNazianiV.A.A./Aa$acartelbniPiano di Localizzazionedegl
lnpian[ PubblicitaiMunicipioRomaI Centra.
in questione
si evinceche,tra gli allegali
Oallacofvocazlone
sotiopostial consiglio,mancanole osservazionipreseniale
dal'associazionedi categoriaIRPA, sebbene puntualmente
proiocolaiepresso il Dipadimenlononché inviaie alla PEc

ta3

rdÍÀ&'t

istituziona
e delDipartir.entó.
sievidenziava
ka IalÙo
in questione,
Ebbene.nelleosseruazioni

di impianii
I'installazione
che si consenta
comenon è possibile
ai6 metriquadri
in zonapedmetrata
av€niiun supeliciesuperiore
come individuatadalla DelbeÉzione del ConsiglioComunale
609/81.

ianto
è in realtamoto vasla@mprendendo,
Lazonapeimeirata
pefdareun idea,ilquartieGdiBoccearno a via llaltia Batlìsiinio
la Tiburiina
sinÒa Rebibbia.
sraancora
sullazonaperinretrala
Daltronde
che a Delibe€zÌone
visioilrichiamo
contenuto
nel'ari,20,punto3
in vigore,è ìndubbio,
'
e la
dellaletleraF) de 1 commadel Regoameniosule Affissioni

UIENÍ '/\

pel
Pubblicità
aisensÌdequalei'Farnaticansenltti
esctusivanente
impiantie seNizicli pubblicautilità:a) nefi 1,20x 1,8q b) hetì
3,20x 2,40(solo al difuon della zona peridétata ai seksi de a
.lelibehzione .!et ConsìglìoConunale n.609 del3 apile1981) Tale rilievo,del tutlo aolonomoíspeiio al cinque iipiche
p oblena.ichendiridLalenella propo4adi del.b"razior
e no1 è
dalla prcposla di
stato preso in mÌnìma conside.azione
la auestionedella perimeiEzione
sia
deliberazione,
nonostante
che ha
statasollevata
archeda un oresiioioso
studiouniversitario
di
neIaeprovazione
delladelÌberazioné
comoodato
unoslittamenlo

on. slefano
del05/06/2017
de consigliere
In unainteÍogazione
Fasslna sÌ chiedeva se il ritiro e i] canseguentestiltanento
de|'approvazbnedettapbp. n.27,2a17annunciatadal Prcsidenle
cosl
dett'AssenbleaCapitalinail16 naggia 2017sianonconducíbili,
cone notivafo in un pnno bmpo afraverso i] conunicata
pubblicata sul

sito situazianate .]i

Rana

capitale, ad

"approfandinentr"
chbsli ag[ uflicifecnicialfine divatuÍareanchete
asseNazioni cantenule in una studio univerctuno prcsentata
durcnte il convegna "Rona- La canunicazioneestena: quate
futurc?, al'esita del quale "casl cane dichiarato"le strutturc
tecniche canpefenti verílicherannase vi siana elenenti per
evenlualinodifichenìgliorativealla reclaziane
nalenab deipianl
ln riscontro
ailìnlerrogazione
in oggetto,
connotadellAssessore
aLlo SvlluppoEconomicodel 071072417'si rappresentache a

P É r - l A L r f Éf lNc A
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seguifa delo slutiio presèhtato dat'Universjtà degli Studi .La
Sapienza"di Rana Dipadinentapianirca2ioneDesignTecnotosia
delArchitettura durcnte it convegno 'Rona: La @municazione
estena quale futura,,è -.nerca t,óppaftunitàdi effettuareatcune
rcfiche apprcfantlinení tecnici aUe assevazioniconîenuè net
preclettosludio e, pet tale notivo si è reso necessanonnviare
Iesane delapraposfa
n. 27/2a16'.
Desra quirdi st rDoreL1e neta prcpostao dpp.ovaz
ole
delìnitiva
dèi pianinonvi sia menzione
atcunadeltapobtematica
dellaperimet.azione
e del .ispeliodesli atirivincotipaesaggistici
evidenziati
neImentovalo
StudioUfiversita.io.
La pfoposiadi approvazione
defìnitivadei pÌani sbriga poÌ
freltoiósamenle
la questione,
anchessaevidenziata
.e[o srudio,
della situazionedi predominio
di cùi godrannoatcunicircuitip
osseftando"perqrantoaflene la prcsuntaposizione
dominalee
monopolistica
del cÌrcuito
del BikeShaing,la supedicie
attribuìta
a
iae circuitonei Piani di LocalÌzzazione,
unitamente
a ciróùilo
destinalo
ai servizilgÌenici,
è parÌal18,3%dellÌniera
impianr
srlcae
lale dimensionarnenlo
non è

predominanterisperto al

dimensionamento...
edalcircuitodegliimpianli
SPQRparial22,70lo
da deslinare
alleimprese
chehannopartecipato
alriordino.
Non risÒÒntÈrè
un'iniqujtà
nell'assicurare
il 18,3%ad unico
soggenoed il 22,70/.ad u.a cÌnqrantinadi operatorirasenta
sinceramente
ilídi@loma,ovetaledatononfossesufîciente,
basii
considerare
che,pef lo specifìco
seilorederleaÍìssioni,il circuito

I](-A
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del bike sharingdisporràda solo di 1250fa@edi oltre7 met
quadísu tuttoilier'rtorio,
dioÌtre2
nonchédi814fac@dalJormalo
di
alletlanii
irattandosi
moitoprobabilmente,
melriquadi,allreilanto
oerèso a fappfesénlaml e

rotor,
quellatipoogiadi impianti
a messaggio
varÌabile,
i cosiddetti
roiazione.
capacidi ospitarepiirmessaggia
di un
siiraita insomma
dioltre2000laccetuttenelladisponibilità

11n7n017
r.33, rcndij 6

menlrele oltre20 socìèÉcheÙai vecchi
solosoggettoeconomico
concessionari,
si occ,rpanodi afiissionÌsemprese avrannola
fortunadi aggiudicarsi
tLttigli SPQR,disporannolufe insiemedi
soli522impianlipubbliciiai.
del
Sonodei dati oggeliivi:pltrdl 2000faccenela disponibiliià
da spartisitra l
contro522impianti
sologesloredel BikeSharÌng

resÈnriope€ro1.veccli e lLovi non garanlerdoIassegnaTiole
priorìiadadegli SPaR a coloro che hanno parlecipaioala
gll
procedura
di rÌodinoche essi sianogll uniciad aggiudicaBi

ed i lungolassodi tempoche caratlerrzaun
Le inlenuzÌonÌ
in pochi
prccedimento
che si sarebbeinvecedovutoconcLudere
che
un impodanlemofientodl riilessione
mesi,rapprcsentavano
lîmministEzloneavrebbepotuiosfutiare per veifcare se nor
dei
che hannoporlatoallèlaborazione
fosseromulalele esigenze
di
piani in questionecon pa.ticolareiie menioalL'opportunilà
assegîa_e
un I roo predoîi1a1lea cicuilooLbbliila io connesso
dei reslantie dèi nuovioperaloidel
al BikeShainga discapito

Omai è pacÌfico
cheprocedèrdo
con i modetod' BikeSharing
prcposto nei piani, lAmminislrazionedovrà coÍispondere
comunquear concessionaflo
una cospÌcuasomma per ta
realizzazione
delle slaziorjd' presa e rilasciodelte bicicteiie,
esponendosi
al rischio,neÌnomedellasoslenibilita
economica
che
deveesserega6ntilaal concessionario,
di giunge€,comeper iJ
caso di lv'lano, ad esonerarequanto meno parziahentell
concessionario
dal pagamento
del canone:Ìn defnitivapiirspese

Quèllodel Bike SharingcollegatoalLaafiìssioniè quindirn
modelloobsoleto,
avendogià le dM dÌ Firenze
e lvlilano
oplaloper
la nuovaformadeibikesharing
a fussolÌbero,ossiasenzaslazioni
di pfesae rilasciodellebicicletteove ,

se"qidersMSBl SÌERsrlÈ

pretendono
alcuncorÌspeltivo
da parte
qL'aliil sèruizÌo
vièneforniiosratis.
O'aÌtrocanto,ibenefci di un bikesharinsliberovannoollreÌa
serp ce coîodi; e loccaro.lche L1a qLenionee(o1oric. e
pralica:Ìnfrasùuiture
comerastrèlliereo parcheggicostano,
chi
occupanospazioe possonoesseretuftepiene,coslringendo
deve lasciarela biciclettaa devÌaredal propriopercorsoe
per raggiungere
pitr
allontanarsi
dalladeslinazione
unaposlazione

Anzichériawiareun procedìmento
semprepilr frammentario,
nonchévizlaloÌn ognisuafase,l'Amminislrazione
avrèbbèdovuto
sancirnela fìne,essèndoinarnmissibile
ch€ si sottopongano
alla

degi
partecÌpazione
dei ciitadÌnÌè dei soggettiesponenziall,
r o evio oa'e_edei Trricp: il
elaboraliche p'esuppongono
assenzadi essÌ,lglgbjilbÉ si prq&!!|3
dèliberazìone emanata nel qiro

-pl9p

dì una sèttimana. di

di caratteretec.ìicoavanate da
a.oomentaresu osservazioni
tutte lo associazionidi cateqoriae rìquadantipropriol'erato
modus operandi con cui si sono slati elaboratii piani in
uestione, essendosì sistematicamenteviolata lutta la
il settoré.
normativadisciplinante
EFaLsÀ
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ponendosi
è chiaramente
ilegitlima,
La dellberazlone
impugnata,
in contraslo,
con la nomaiivaprimariae locale,
insanabiLmenle
e afissioni,la quale,atiravùsouna
vigentein matèriadipubbljciià
in termini,
rimessione
discplinaorganica,primadell'inopponuna
parllcolar
compiulamente
il seliore prcvedendo
regolamentava
garanziea tutela sia dei futurloperatoí,sia e soPratlulio
delle
parlecipaio
dì
alla procedura
aziende,che hannofÌduciosamenie
lesi i
ordinoed oÉ, dopoannidi atlesa,vedono ulte.iormenle
propridiritli.

pcn/nuret'lilc,rr

/ll&z.

if materiadi
Comunale,
Lo scopoprecipuodel Regolamenio
e di pubblicheafÎssion,aDprovato
deLlapubbllcltà
esposizione
awalèndosi della lacolta concèssaaì comuni daqliartt S2 e 62

quelodi
detD. Los. 15 dìcembré1997.n,446. era chìaEmenle
ad esempioun
del setlore,prevedendo
sempilicarela disciplina
unicocanone(ClP)Ìn luogodellavecchiaimposlasullapubblicità
dè suolopubbljóoe dela TOSAP,
de canonepèr I'occupazione
quesio senza riduÌre Le entratedì Roma Capilale ma anzi,
relallvi alle tariffe,
attraveBo una serie di atli deliberaUvi,
i getlltoper le esaustecassecomunar'
noievolmenle
aumentando
sul
€lativamenteal c.l.P. per gli impiantipubblicÌtaiinstaLlali

esseredÌsciplinatidal
lnèvitabie,che tuttisll aspetii,dovesserc
o dal Piano Regolaio.eche ne coslÌiuisceun
Regolamento,
previstÒ,
all'art62,comma2, del
appendice,
avendoil Legislatore
e'infomato
D. Lgs. 15 dicembre1997,n,446 che"llrcgolanenta
ai seguen c en: d individuazionedela lipalagia dei nezzi .tì
effettuazionedela pubblicità esferna che incidona su arredo
uhano o sulanbienle ai sensi dè| decrelo legislalivo3A ap e
apprcvatacon
1992,n. 2a5 e del relalivoregolatuènlódi auùaziÒùe
decrelodelPresidentedèIa Repubblica16 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 pubblicitarie delle na.laftà e Iemini .li paganenta del

A!fEì!fc/\

Compiiodel Regolamenro
e det piano Regotalore,
è quindi
quello,di discipliraejt senorcin modoesauslÌvÒ,
proceoenoo
iìnanche
all individuazione
dellatipotogia
dei mezzidi efteiiuazione
dela pubblicita
eslerna,ed a[indicaziore
de e modatira
dÌimpieso

F ir q res'ocon"Lo a?i fuori(or.esto che s.
Delibe.azione
impugnaia,pone.dosiquate corpo
Regolamento
èd al PianoRegolatore
pe. ta modifie
necessario
Ìl previoparcredeimuficipi.
Disponela Deliberazione
"Che,ih cansidenzione
del caretterc
ar.linabna e nan perenbna di detto temine, sr rerde ,e.essanb
cansentuea|la CiuntaCapitolnadi prccedereata vatubnanedele
osseryazionicittadinepeNenutee vedÍcarecan jcanpetenti Ufîici
capitalinila canfarnítà dei Piani di Lacalizazione atle narme di
settore inteNenute dala data di adozianedei Piani, 13 obbrc
2015, ad oggi: Che si rcnde ne@ssano,altrcsì, cansentireag|
aftuali ConslgliMunicipali,che non hannopanecipaloai predetti
incanli pubblici, .ii assunerc ogni intlispensabileed utite
infamaziane

inetente

la

localzzaziÒhe del'inpiantistica

pubblcilaia nei teîibn di rifennentoper thspressianedelparèrcdi
canpetenza; Che aua luce dele su esposte valutaioni appare
appoftuna e congruo fissare il fermine per ta conclusianedel
ptocessaclì awrovaziónedei Pianidi Locatizzaziane
dei mezzie
degl inpianli pubblbiladala datadet 15 novembre201f.
Sitrafteprevisioni,
sì lraduconoin vere e propÍe modifiche

dell'art.32 del PianoRegotatorè,
che,comelati,non porevano
esseredispostedallAssembtea
capiiotinasenzait p€vio parere
dei municipÌ,come dattrondeto stessopiano Regolatore
che
analogamente
at Regotamenio
è staioapprovalo
senliroit parere

Non è possibileche l'Assembtea
Capitotina
modjnchiun ato
daria medesìmaapprovaloprevia acquisizioiedei pareri deÌ
municjpisenzaprocedere
nuovamenie
alacquisizÌone
dei pared

Daltonde, per materia si rjenta nuovamentènei casi
coniemplatidal 9ià citaro Regotamento
deÌ frecenúamenro
Amministativo
di RomaCapitale,
approvéto
conEdetiberazione
del

OLORNEWsrl

Consiglio
Cor.unalen. 10dell'8febbraio1999,da uliimomoditìcato
con deliberazione
del Consigllo
Comunale
n. 201del'11dicemb.e
2006,il quaÌedÌsponear|ad. 6 che "LLQ9!sjs!!9_9j!99s9iz

le

espine it patèrc Òbbliqatoriosudli atti tíduaftrant a) nodiîche

di narnestatutarie;
b) i regotanenti
canunati;c) il bitancioannuate
e piuienhate: d) i piani teritoriati e uúanistici qeneralie
quali la
E' prcvisloqLrindi iult'alùoiler ed adernpimenli
p.eveniiva
espressione
deiparerideisinqoli
[4unicipi
sullaproposla
di deliberazione,
elemeniituttÌ che nella speciesono mancati,e

rendoro rulla la Deliberazione
impusÍata e, comunque,
sicuramenle
nonvalida,
aiÎnideilamoditìca
dellenormecontenule

e{mq'

Da un puntodi vjsiadei dirjiti,e de e Jegitime
aspenarive,
Iese
dal prowédimenroimpugnaro,nonsi puÒnonevjoenzrare
come
reprevisioniin
questione,
viotinoaperfamenté
it disposlode ,art.
art.7, comma5 bi€, del Regotamènto
Comunatein titareriadi
Esposlzione.teÍa pubbticità,ai sensidetquate,/, sede
drprna
applicazionedei 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.
254/1994e di Giunta Comunatèn. 16A9/1992con i c tei chè
sannno successiva',enfe erefinìtìda a Giunta Cap.ttotina.
A tati

inpianti, ove nan diversanenteprcvisto,si appticala nedesina
previstapergtiimpiantidi pbptietàptivata"
clisciplina
E infaltievidenleche,te previsioni
dei piani,per rapprovazrone
deiqualiJadelibèrazione
ha riawiatot,iterprccedimeniate,
redonoi
diritti delle ricorrentiquati socierache hannopartecipatoa a
proceduradi riordino,ed aÌlequati,dovèvaessereqarantitauna
posizionèprioritarianel|assednaziorè
deltenuovèconcessioni
rèlativeaoli imbienùSPOR
4) V'oLAZIÒNEE FALSAAP
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ll prowedimentolmpugnaio, è

paresemenieilegitimo,

che,quali
soprusoai dannidellericor.enii,
coslltuendo
l'ennèsimo
padecipanti
dietlamenleo altraveBole oro danli causa,alLa
prcceduEdi riordino,in un voidcosocrescendo,
si sono visie

;trg:1,#"""i;#

cheunamministrazionè
carcellare
i diriltoalrinnovodÌ
concessioni,

q"t9

g'avénènléinadeîpienler venlarli non À staiaI enmero i
la superricie
formamenle,dure dÉsiicamente
sradodi rìlasciare

l'o7,?o' n' 33 mnchei
@nseguènb e mnunouè
omsr
lîw ciukDF
5evuzq
rAw Mi;

complessivadegli impianll pubbìciiarìlorc destinatiln vÌa
p.ivilegiata,
procedu€ad evidena pubblicilà
e
seppurmediante
in quesiioneischlanodi
che ora, appuniocon la dellberazlone
illegitiimi.
deipìanipalesemenie
vedereapprcvare

(t2L
,da\+a,-ULr

."oPRh
In spregioala normalivaprimariae locale,lìq'lmnÌsiazlone
continuaa fafe taò!/a€sa, dei diilti e dellelegiilime
Capilolina,
ricorrenti, gjà

aspeltatÌve dei

fortemente penaizati

di settore,che ha
del nuovo regoLamento
dalL'approvazione
inqiustifÌcatamente
dichiaratola scadenza.sènza prevedere
oossibilìtàdi rinnovo.di tutti i titoli concessori-nonchédalla
previsione di

piani di

localizazione chè dducono

drasticamenteIa superficièèspositivadestinataadli impianti
pubblicitariSPaR.
aspetio,che vensono
Ed è, semprcin lelazioiea quesiultÌmo
esi i diilti dellericor€nii,avendo
nuovamente
ed ingiustamenie
che.
l'amminisiÉzionelravisatola nuovenoha rèqolamentare
qiustamerte. attdbuisce ai partècipantiaìla procedurudi

nell'assèqnazione
di una
riordino un canalepreferenziale

.letèrminata
tipolooiadi impiantiÒubblicitarÍ.
AIL'an.
7, del Regoamento
Conrunale,
in l,4atea di EsposÌzÌone
deÌlaPubblicità
è siatoinfattiaggiuntoil comma5 bis si prevede
inlatti che ln sededipnna applicazbnedei Pianidi Localizzazione
di cui an'ad. 19,gtiinpianti pubblicitarìdiprcprielàdi Rona Capitale
sona oggptta di cancessione,nel nspettodei pnncipidi evidenza
pubblica,pioìtaianente

alle í|'1'qese che hahno pattècipato

ala prccè.tura .tì cui a e ctetiberazionidì Consislìo Conunale
con i citei chè
n,254/1994e.tiGiuntaComunalen.16a9/1997
@Atati
impianti, ave non diveÉanente prcvisto, si applca ta nedesìna
disciplinaprevistaper gli impianti.li prcpneà pivata'La sempli@letturadellanormain questione,nón lasciaadltoa
dubbÌ,sulla necessilàdi Ìndividuarecrite.ichè possanoga.antÌre

pdoitaia,a momenio
delLassegnazione
deglispaz
unaposizione
padeclpato
allaprccedura
di riordiroe
a que è socièlàcheavevano
qualequelo connessó
nondifavoirc un nuovoci.cuitopubblicitario
aL bike sharing,su cui ci si riservaullerÌoree più specifiche
osseryazioni
e consideÉzioni.
del
A tale macroscopi@
violazlonee falsa applicazìone
I'eccessodi potere;anzilutlo
Regolamento
Comunale,
aggiurgasi
nellalgura siniomatiedell'er.oresui presuppostie difotÌo di
istruttoria,slantela violazione
dela ripetuta
nomaregolamentare,
illogicitàglavee manìfesra,
difèttodi motivazionè,
risultando
di
cerlononconfomeaiprincipidelra
ragjonevoleza,
lo slabiircdelle

f)c/\

anziché
glioperatori
favorire
chein viÍtr detregotamenlo
e\sereasse9îatari
i1 viapr o itariadelle, or, "qsior'il

SlYtorsz
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La deiberazione
impugnata,
oi€ che Ìttegìiltma,
si pone
stridenle@nlrastocon gÌi atti che |hannopreceduia,
cercando
sca care sugli operatori,le nefasteconsesuenze
di un'azione
amminisirativa
ingiusta
e contradditio
a.
Disaliendoanchè i cdieri fssali dalla normativa
tecnicadÌ

@rsegúenre
e ohlioue

ife.imenio,IAmministazione
Capilolina
fa laóularasadei dirittie

penaizzati
dele legitlimaaspeiialive
dei corenti,già fonemenle
dallapprovazione
del nuovo regolamenio
di selo€, che ha
nguslilìcatamente
dichraratola scadenza,
senzapossibiliÈ
dl
nnovo,di luliii tilol'concessor'.

cos
00l,l,l

Infalii,con la Deliberazionè
dell'AssembleacapitolinaB
3010712014
n. ru venvaprareamenÉ

gaÉntiva
il .ilascio
deinuovititoli,e la Ìororelativa
durata,
esseny'o/
slalo abrcgaloil comma 9 dell'art 34 dèl vecchio Regolamelto,
aÌ sensÌ del quale Le can@ssioni e le aubnzzazìani nnnovale,

per cinquee per tre anni,al esítadelprccedinenlo
nspettivanente
cui a|e deliberczianidel CansiglioConunale n.
289/1994
e n. 254/1995,in confornitàal'ad. 14 delledelibetaziane

3LICITJJSTJ

dela GiuntaCanunaten. 16A9/1sgZ,passanoes@rcdnnavate
pel
ulte.ianpenodí,ciascunononsupenbre,nspeÍvanetne,a ctnque
e
Al suo posto,venivainvecèirlrodota unanlova iormutazione
de comma 9, ai sensi della quate, "cti inpianti tìcantjucibiliala
pto@durc di nodina, già nconasciuti@ne vatili nela
Nuova

BancaDati,penangono sut teÍitorío,net nspeto aet prcsenfe
regolamentofino al 31 .licenbré 2014, senza póssibititàdi
nnnovo o ilascío.li

nuove aùtorizzaziÒní, e @m\,rtue Don otre

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

di lacalizzazione.No, si procede al ritascio dej singati atti
aobnzzaloòrelativanekteagli impiantipr'deftt .
Sorvolandoin questa sede su|,insiusrizia
di una simite
previsione,
qLrelche qui pfemesotlotineare,
è che Ia devasianle
ponatadellam€desimaossiache qti operatorioarrecipanri
atta
roceduradi riordino si sono visri cancettarèta Dossibititadel
.innovo dècennale orioinariamentebrevisto, venivacome si è
visto parzialmenlecompensaiadallìnt.oduzionedi Lna nuova

noma feoolamenlae
che.olustamenle.
altribuisce
ai pariecipafti
allaprocedrradi riofdilour .anae o.ere.en2ralè
rc,lasseorazonè
diunadèlèrminala
iipolooia
di imoìanlÌ
oubblicitari.
Oonde la oalese violazionè del ripetuto disposlo

Reqolamentare
delComune,viotazione
chèinficiaÌadetibeÉzione
impugnata.
cosÌ comel'èccèssodi potereper@nÍadditiorietà
di
comporlamenlo
e ta qll ati del'amministfazionè,
erore nel

LJTENi]CA

rocedimentoe sui presùppostidifato e dnitio nonchédiietrodÌ

islrutloa, ponendosi
in srridenle,
glavissimo
contrasore nuove
normè commissaíali,con quanio daÌt'amminisrÉzione
in
precedenzastabililo,det tutto iltegiliimamente
obtjteratocon
adozionedi normeponeniiit dÌvietod' fomati p.e@deniemente
ammessi
daÌRegoalamento.
E-,p3l€:eqe!]C-!a!d!è-!qqlt

ilisposri o cL ar.ari.8 del

Dlos.n 267100alloSlatrrode Comur- di Roî. oaii..fenF aot.
a.tl.2 e 30. e di cuiaotiart. da 5 a 11deuaL. f. 241190.
fisutrano
a n c o E l a d e l i b e r a c o m m i s s arrei a
l at iei vei d Ì s p o s l i o u i v i i m o u o n a l i .
6)
DFI CANONIE PRINCIF

EcelssalLrol!8E.
I mollviche precedono,
isulianopÌenamenie
fondati,e nongià
dei meri vÌzi formali svelandoin modochiafoed inequivoco
ta
natura inqiusta di un prowedimeniolèsivo deì diritti deltè
riconenti, limitatee frusirateillegittimamente
pufe netesecizio
dellapropdalibertàdi inizÌalÌva
economica
(ari.41Cosl.).
Non è chi non veda la violazionedei canoni e Frincipi
qenerali.esorimentiI'esiqenzadel comportamènto
sècondo
buona fède. coretteza

éd

impapiatità. cui

deve

un'amministrazione
comunale,viotazionèchè puresi tamenta
c o s i c o m èo u r èd e l l en o r m ed i c u i a q t ié r f l ,3 . 4 1 e 9 7 c o s t .e
1175.11L5,13!l e1315s.s,; ed alcorasi aîer€ ta viotazione

l i c a z i o n ed e l l ' a r t , 9 7c o s t , e d i t ù l t e t e n o r m e
c.itèri qènerali in materia di procedimentida oarle
dèlla P,A,

E va lamentata
anche.la violazione
e fatsaaooÌicazione
sotio
ulterio o.ofìlidei precetlicosiiluzionai
indicaliin rub.i@.nonché
ala nonaliva. principie citeri qeneralÌprèvedentiI'inranqibirirà

Delesoa Bppresènrùmi.

deÌ diiitti quesitied it dì.ittodi insisrena,nonessendo
dicerlo dilèndeni in ógni fse

sralo e aradodel presonri
aglislessirispondente.
ll rÌmette€in discusstone
garanzie
e dùiu Ciudizió,ivi coúpe$ i
Sradó di appello ed il
già assicuraiÌ nèl colso dl un procedimento,invotgenre
giudizio di eecuzionÈ

aulorizzazioni
ela concessionicosiituenti
il patdmonio
di ch' ha S(avuza e I Awocal(
profusoogni energia,noncheinveslitola sua vita lavorativa
unilamenle
ad ingenticapilali,
nell'esercizio
dettaltivilàdi operato.eco.Ièrendo ogoi pìh anpio

poreÉaitètrj dì L€ce ed

pubbl'oitario,
iÌqualeconciòpotrebbe
venieprivaiodeltaposstbttiiàelesgodomiciliopreso il

bro s dio sito in Romz

dicontinuare
adeserciiare
la suaintrapresa.

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

cdalcoÉ
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eLimnaEialità

cui deve necessariamenteimprontarera sua

condotiaunamministrazione
seppurcomunale.
violazlone
che oure
si ramenfa
cosicomeouredellenome di cui aoli artt.3. 4l è 97
cost. e 1175,1176, 1337 e 1375 c.c..
Iassolulairagionevolezae conlrarieièa detli canonÌdÌ una
diminuizione
dèi rormatiammessi,
con co.seguente
sotirazÌone
di
supeflcie, in assenzadi Lrna reaÌe, etrefÌva e Egionevole

compensazione
che av€bbe dovuio
dispostain favoredetteazÌendepubbtjcitarie
che,va rammentato,
fondanole proprièinilaprese
ed esistenza
sugtiimpianli
e supeíìcj
pubblicitaie,delle quali,pef di pjù, ta siessaAmministrazione
Comunale
isulta ancheconcorente,
avendopropriimpianti;
a ciò
aggiungasi I'jngiustifcabiledisparità di

l.aiiamento, e

discriminazione,
ka aziendein ragionedegti tmptanriin too
possesso,nonchéla circostanzache iè supètici oggetrodl
sottrazione
verrannoafldale in appatroad artleaziendeiit che
integraIulteriore
eccesso
diootèreoerdifettodiradjonevotezza
edi

;"

moiivazione.
ilÌooicita
ed noiusiizia
oravie marifeste.dispariÈdi

Pedanto,si denunciaI'ulteriorègrave prorilo di ittegitrimirà
della delibera impugnata,con rifé.imento alta normativa
richiamatain narralìva,in quanloevidenlemente
coniraddittoria,
jngiusla,olt€ che lecricamente
incompailbitè
con le disposizioni
rcgolamenlaísino ad oggi succedutesi
nel iempo,e comunque
forièradi ingenlidannieconomici
in capoatl'impresa
ricorrente
@n
relalivoèccesso e sviam€ntodi Fotèrè per erroneità nei
oresupposti. illoqicita manifesta. difetto d'istruttoria,
contra.ldittorietàè difétto di motivazionè,

Oaiuttoquanloprecede,
sj appalesa,
altresì,evidente
ILtteriore
vizio di eccesso di potere Ìn padicolare,pe. èrrore nel
procedimento,
difettodi istruttoriaèd èfore sui presuppostidi

(u lÉl.tTlcA

fatto e

diritto, averdo, si

ribadisce, IAmminislrazione

completamente
oblilerato
tasu ripotatanomativa.
P. O.M.
si chiedeche in accogrimenro
detpresente
ricorsota detibeÉzÌone
impugnaia,venga dichiarah ilteginima e pe@nro venga
annullatacon ogni consèguenza
dj Legge,anchein ordinealte
spese di jile, e con espressa risèrva, di richiedère ta
sospensionedell'esècutivitàdet prowedimèntoimpugnato,
qualorail medesimodovesseessere posto in esècuztonejin
pregiudizio
dei diritlied interessi
dègliistaniie conognipÌùampia
edespressasera di moliviaggiunti.
Si depositano
i seguenli
docrmenli:
1)OelibelazionedellAssembleaCapitolinan.
38det1llOZ2O17i
2) copia DeliberadellAssemblea
Capiiotina
n. 502014,det 30
Luglio2014;
3) copia Deliberadel'Assemblea
Capiioinan. 49/2014,det 30
Luglio2014i
4) Copiasentenza
dellA. R. de Lazion. 22A312016
rlel22lehbraio
2016i
5) CopiaDelibe.a
dè Consiglio
Comunale
diRoman. 100/2006,
del
12Apnb2000j
6) copiaDelibera
de Consislio
Comunaie
diRoman. 3712009,
del

7) copiaOelibera
derconsiglio
Comunale
di Roman. 25411995
del

L 488/99, sr drchEra che rl valore della

i.dete.mi.alo
è indeterminabi
e
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