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Irasrnessa via fax e/o mail

Oggetto:lmpiantipubblicitan
su spazi privati (teneni e pareti) _ Comunicazione
del
21t05t2018.
con ra presente,si rimetteagri Associaticopia deta
comunicazrone
inoltrata
in data21/05/20'18,
al Direttore
oetserv"izio
óótt.wauriziosalvi,e naturalmenteb
ad AequaRoma,rerativiai dinieghiformarizzati
oagriuffci, in rerazione
are richieste
di
rilascio
di autorizzazione
di nuoviimpianti
su spaziprl"ti,
terrenicheparetidi edifici.
"i"
come risurtaevidente,taridinieghi,appaionoassorutamente
in contrasto
conIe normativo
attualmente
vigenti.
Si resta a disposizjoneper ogni ulteriorechiarimento,
e nell,attesasi
porgonocordialisaluti.
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Egr.Direttore
Maurizio
Salvi
Dirigente
delServizio
AA. PP.
di RomaCapitale
ViadeiCerchi,
6
00186Roma
Anticipata
via fax 06/67103778
Spett.le
AequaRomaS.p.A.
ViaOstiense,
131/L
0 0 1 5 4R o m a
trasmessa
viafax al 06/57131597

Oggetto:lmpiantipubblicitarisu beni privati
La scriventeAssociazione,
avendo ricevutodìversesegnalazioni
da parte degli
associati,sulk; diffÌcoltàincontrateper ottenereil rilasciodi nuove autorizzazioni,
relativamente
ad impiantipubblicitari
da installarsi
su aree o beni privati.evidenziail
propriomodestopuntodi vista,sperandopossarisultare
di unaqualcheutilità.
L'art.B rlel Regolamento
comunalein materiadi esposizione
dellapubblicità
e di
pubblicheaffis;r;ioni,
da ultimomodificatocon Deliberazione
dell'Assemblea
Capitolinadi
Roma capitale del 30 luglio2014,n.50, recantela rubrica"procedureper I'autorizzazione
pubblicitariacon mezzi e su beni privati ovveronon di proprietàcomunale,',
all'esposizionet
che "
è rila
conf.orlne.al ptiano di localízzazione",piani di localizzazioM
con la Deiiberzrzione
della Giunta Capifolina243117
.
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L'Amminlstrazione,
dunque,
benpotràveriflcare
la conformità
delleistanzeai piani
di localizzazione,
chenellemoresonostatiappunto
procedere,
approvati,
e
se delcaso,ar
rilascio
delleautorizzazioni.
Oveinvecesi ritenga
cheipianidi localizzazione,
costituiscano
un impedimento
al
rìlasciodi nuove autorizzazione,
ricordiamocome detti piani, invero,non nanno
disciplinato
alfattogli impianti
ricadenti
su areeprivate,
tant'è,chenellarelazione
ai piani,
redatladalla Aequa Roma S.p.A.,ed inseritaquate primo allegatoalla cÌtata
Deliberazione,
la stessaAequaRomaS.p.A.,a pagina16,precisache"impianti
su beni
privati",ricadc,notra quegli "impianti per i quali Ia collocazioneè subordinataa
successiyi altprofondimentí non ríentrantÌnei compiti dei PiaLMlPe per i guali
vanno ín que.stasede definíte le superfici massimeistallabili,rinviando ad ulteriori
proqettf'.
Nonavendoi pianidi locallzzazione,
perstessaammissione
di AequaRomaS.p.A.,
gli "impiantisu beni privati",tale tipologiadi impianti,rimaneperaltro
disciplinato
evidentemente
soggetta,
alìadisciplina
transitoria
del Regolamento,
sicché,nellemore
rJegli"ulteriori
progetti",
dell'adozione
cui fa riferimento
la AequaRomaS.p.A.,Roma
Capitaleben può provvedere
quantomenotemporanee
al rilasciodi autorizzazioni,
di
durataannualer.
Si resta naturalmente
per ogni costruttivainiziativa,che
a disposizione
l'Amministrazione
ritenesse
qualorasussistessero
di doverintraprendere,
dubbisuìla
pubblicitari
disciplina
applicabìle
agliimpianti
su beniprìvati.
Distinti
saluti
Ass.Conf.l.R.P.A.
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