
ROMA CAPITALE

Pubblicazioni concernenti i controlli sulle imprese ai sensi dell' art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33

Tipo di procedimento:
Autorizzazione Impianti Pubblicitari con Procedura Semplificata

Tipologia di Controllo:
A seguito della presentazione della domanda per autorizzazione di impianti pubblicitari viene
effettuato un controllo di regolarita amministrativa, attraverso il confronto/consultazione anche
di banche dati e si procede entro 10 giorni, in caso di esito positiv~, al rilascio de N.O.
provvisorio che consente I'installazione degli impianti richiesti entr~ 120 giorni.

Dopo i 120 giorni la U.O.T. del Municipio procede a verificare che il progetto sia conforme alia
normativa, che gli impianti siano installati e che 10 siano in conformita al progetto.

Criterio di controllo
Controlli effettuati su ciascuna istanza preventivamente prima del rilascio del Nulla Osta e
dell'autorizzazione definitiva.
Accertamento di conform ita effettuata dall'Unita Organizzativa Tecnica

Adempimenti e obblighi a carico dell'impresa:
• Presentazione di una domanda corredata della documentazione ai sensi delle

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 260/97 e 37/09.
• Presentazione del N.O. rilasciato dall'ANAS (per gli impianti da istallare visibili dal

G.R.A.)
• Presentazione del N.O. paesaggistico rilasciato dal Servizio Autorizzazioni

Paesaggistiche del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (in
caso di impianti da installare in aree sottoposte a vincolo paesaggistico)

• Installazione entr~ 120 giorni dal ritiro del N.O. provvisorio degli impianti in
conformita al progetto presentato.

• A seguito della verifica della U.O.T. municipale, in caso di difformita dal progetto
degli impianti installati, adeguamento 0 rimozione delle opere non conformi.

• A seguito della verifica della U.O.T. municipale, in caso di contrasto del progetto
con la normativa, rimozione delle opere non conformi.



ROMA CAPITALE

Pubblicazioni concernenti i controlli sulle imprese ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33

Tipo di procedimento:
Autorizzazione Impianti Pubblicitari con Procedura Normale

Tipologia di Controllo:
A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione per I'installazione di impianti
pubblicitari viene effettuato un controllo di regolarita amministrativa, attraverso il
confronto/consultazione anche di banche dati, e si procede all'acquisizione dei sottoindicati
pareri preventivi:

Citta Storica:
Unita Organizzativa Tecnica municipale
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O. Citta Storica

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di
Roma (per ville, palazzi, manufatti con interesse storico, archeologico,
valore artistico e paesaggistico - ambientale)

- Soprintendenza archeologica (per impianti da installare in aree sottoposte a
tale vincolo)

- Sovrintendenza comunale (per impianti da installare in Citta Storica)

Citta Consolidata: (aree al di fuori della Citta Storica)
- Unita Organizzativa Tecnica municipale

Criterio di controllo
Controlli effettuati su ciascuna istanza prima del rilascio del titolo autorizzativo.
Verifiche di controllo sui posto avvalendosi della U.O. VII Gruppo "Tuscolano" di Polizia Locale
di Roma Capitale.

Adempimenti e obblighi a carico dell'impresa:
• Presentazione di una domanda corredata di documentazione ai sensi delle

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 260/97 e 37/09.
• Presentazione del N.O. paesaggistico rilasciato dal Servizio Autorizzazioni

Paesaggistiche del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (in caso di
impianti da installare in aree sottoposte a vincolo paesaggistico)

• Presentazione del N.O. rilasciato dall'ANAS (per gli impianti da istallare visibili dal
G.R.A.)

• II rispetto degli obblighi indicati nell'atto di autorizzazione e delle vigenti normative in
materia.


