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Si resta a disposizjone
porgono cordial i  salut i .

Roma,22l05t201$

Egr. Associato

Irasrnessa via fax e/o mail

su spazi privati (teneni e pareti) _ Comunicazione del

per ogni ulteriore chiarimento, e nell, attesa si

con ra presente, si rimette agri Associati copia deta comunicazroneinoltrata in data 21/05/20'18, al Direttore oet serv"izio óótt. waurizio salvi, e naturalmentebad Aequa Roma, rerativi ai dinieghi formarizzati oagri uffci, in rerazione are richieste dirilascio di autorizzazione di nuovi impianti su spazi prl"ti, 
"i" 

terreni che pareti di edifici.

come risurta evidente, tari dinieghi, appaiono assorutamente in contrastocon Ie normativo attualmente vigenti.
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Roma, 21105/2018

Egr. Direttore
Maurizio Salvi
Dirigente del Servizio AA. PP.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Anticipata via fax 06/67103778

Spett. le
Aequa Roma S.p.A.
Via Ostiense, 131/L
00154 Roma

trasmessa via fax al 06/57131597

Oggetto: lmpianti  pubblici tari  su beni privati

La scrivente Associazione, avendo r icevuto dìverse segnalazioni da parte degl i
associat i ,  sulk; dif f Ìcoltà incontrate per ottenere i l  r i lascio di nuove autorizzazioni,
relat ivamente ad impianti  pubblici tari  da instal larsi su aree o beni privati .  evidenzia i l
proprio modesto punto di vista, sperando possa r isultare di una qualche uti l i tà.

L'art.  B r lel Regolamento comunale in materia di esposizione del la pubblici tà e di
pubbliche aff is;r; ioni,  da ult imo modif icato con Deliberazione del l 'Assemblea Capitol ina di
Roma capitale del 30 luglio 2014, n.50, recante la rubrica "procedure per I'autorizzazione
all'esposizionet pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale,',

che  " è rila
conf.orlne. al ptiano di localízzazione", piani di localizzazioM
con la Deiiberzrzione della Giu nta Capifolina 243117 .
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L'Amminlstrazione, dunque, ben potrà verif lcare la conformità delle istanze ai piani
di localizzazione, che nelle more sono stati appunto approvati, e procedere, se del caso, ar
ri lascio delle a utorizzazioni.

Ove invece si r i tenga che ipiani di localizzazione, costituiscano un impedimento al
rì lascio di nuove autorizzazione, ricordiamo come detti piani, invero, non nanno
disciplinato alfatto gli impianti r icadenti su aree private, tant'è, che nella relazione ai piani,
redatla dalla Aequa Roma S.p.A., ed inserita quate primo allegato alla cÌtata
Deliberazione, la stessa Aequa Roma S.p.A., a pagina 16, precisa che "impianti su beni
privati", ricadc,no tra quegli "impianti per i quali Ia collocazione è subordinata a
successiyi altprofon dimentí non ríentrantÌ nei compiti dei PiaLMlP e per i guali
vanno ín que.sta sede definíte le superfici massime istallabili, rinviando ad ulteriori
proqettf' .

Non avendo i piani di locallzzazione, per stessa ammissione di Aequa Roma S.p.A.,
disciplinato g l i  " impianti su beni privati", tale t ipologia di impianti, r imane peraltro
evidentemente soggetta, alìa disciplina transitoria del Regolamento, sicché, nelle more
dell 'adozione rJegli "ulteriori progetti", cui fa riferimento la Aequa Roma S.p.A., Roma
Capitale ben può provvedere al r i lascio di autorizzazioni, quanto meno temporanee di
durata annualer.

Si resta naturalmente a disposizione per ogni costrutt iva iniziativa, che
l'Amministrazione ritenesse di dover intraprendere, qualora sussistessero dubbi suìla
disciplina applicabìle agli impianti pubblicitari su beni prìvati.

Distinti saluti
Ass. Conf. l .R.P.A.

Uffifio Legale^w Giul'uùtzne

f 
AvvnMarco Luzza

'M4î,n
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