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Deliberazione n. 38
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2017
VERBALE N. 43
Seduta Pubblica dell’11 luglio 2017
Presidenza: DE VITO – STEFÀNO
L’anno 2017, il giorno di martedì 11 del mese di luglio, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio,
in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli
avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e
indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:
Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea,
Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi
Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano,
Paciocco Cristiana, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Stefàno Enrico, Terranova Marco, Tranchina
Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Di
Biase Michela, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio,
Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Mussolini
Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Sturni
Angelo e Tempesta Giulia.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Celli ha giustificato la propria assenza.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Mazzillo Andrea,
Meleo Linda e Meloni Adriano.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 27a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

27ª Proposta (Dec. G.C. del 18 novembre 2016 n. 14)

Termini per l'approvazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti
pubblicitari indicati al comma 7, art. 32 del Piano Regolatore dei mezzi e degli
impianti pubblicitari di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del
30 luglio 2014.
Premesso che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 sono
stati adottati i Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari come disposto
all’art. 30 del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014;
Che, a seguito della su indicata adozione dei Piani di Localizzazione, in ottemperanza
a quanto prescritto dall’art. 32 del predetto Piano Regolatore, in data 25 gennaio 2016 è stato
dato avvio al percorso di partecipazione popolare mediante la pubblicazione degli elaborati
dei Piani di Localizzazione Municipali in apposite Sezioni del Portale Internet di Roma
Capitale da parte del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura e
dei Municipi competenti per territorio e mediante indizione di incontri pubblici presso i
Municipi da parte dei rispettivi Presidenti al fine di recepire osservazioni, proposte ed istanze
da parte della cittadinanza;
Che alla data del 22 febbraio 2016 sono stati svolti gli incontri pubblici presso i
seguenti Municipi:
Municipio IV

4 febbraio 2016

ore 15,00

Municipio XIII

5 febbraio 2016

ore 16,00

Municipio XIV

10 febbraio 2016

ore 16,30

Municipio XI

11 febbraio 2016

ore 15,00

Municipio XV

12 febbraio 2016

ore 17,00

Municipio IX

15 febbraio 2016

ore 16,30

Municipio I

18 febbraio 2016

ore 16,00

Municipio VII

19 febbraio 2016

ore 18,00

Municipio II

22 febbraio 2016

ore 10,00

Municipio VIII

22 febbraio 2016

ore 16,00
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Che il su indicato percorso di partecipazione popolare è stato sospeso presso i
Municipi VI e XII, per i quali erano stati fissati incontri pubblici rispettivamente il 23
febbraio 2016 alle ore 15,30 ed il 24 febbraio 2016 alle ore 16,00, a seguito delle censure di
incompetenza espresse dal Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Lazio – Sezione
Seconda con Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016 nei confronti della deliberazione di
Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 relativamente alla parte riguardante
l’approvazione di ulteriori criteri per la redazione dei su citati Piani di Localizzazione;
Che, al fine di sanare il vizio di incompetenza, prendere atto del percorso di
partecipazione popolare svoltosi come prescritto dall’art. 32 del Piano Regolatore degli
Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e
consentirne il prosieguo presso i succitati Municipi, il Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina ha provveduto, con deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016, ad
adottare i seguenti criteri di redazione della su citata deliberazione della Giunta Capitolina n.
380/2014:
A) “gli Impianti SPQR sono previsti nel formato mt. 3x2, mt. 1,40x2 e palina mt. 1x1”;
B) “gli Impianti privati devono essere suddivisi in lotti. Ogni lotto deve ricomprendere
circuiti di impianti pubblicitari localizzati in più Municipi” e che “ogni lotto deve
ricomprendere circuiti di impianti localizzati in più Municipi. Ogni lotto deve avere
impianti con un dimensionamento misto mt. 3x2, mt. 1,40x2 e mt. 1x1. Uno dei lotti
deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bike Sharing, e dovrà
essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di sostenibilità economica del
servizio. Il lotto del Bike Sharing tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà
prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq. Un altro lotto, con una
superficie espositiva di massimo 5.000 mq., deve essere destinato a finanziare servizi
di pubblica utilità quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di arredo
urbano, il servizio di pubbliche affissioni. E’ possibile prevedere anche ulteriori lotti
destinati a servizi di pubblica utilità. I formati degli impianti per i lotti funzionali ai
servizi di pubblica utilità sono esclusivamente mt. 1,20x1,80 e mt. 3,20x2,40. Un altro
lotto dovrà essere dedicato al Circuito Cultura e Spettacolo con impianti modello
SPQR mt. 2x2 distribuiti su tutti i Municipi”;
Che alla luce della su citata deliberazione n. 19/2016 il percorso di partecipazione è
proseguito con indizione di incontri pubblici tenutisi presso il Municipio XII in data 9
maggio 2016 alle ore 15,00 e presso il Municipio VI in data 24 maggio 2016 alle ore 15,30;
Che, pertanto, sulla base delle seguenti prescrizioni contenute al comma 7, art. 32 del
citato Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari “Entro sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la
Giunta Capitolina approva il Piano di Localizzazione deducendo sulle osservazioni
presentate” il termine di approvazione dei Piani risultava fissato al 23 luglio 2016;
Che, entro tale periodo di sessanta giorni, in virtù del combinato disposto di cui
all’art. 19, comma 2, del Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di
pubbliche affissioni adottato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio
2014, i Piani di Localizzazione “... sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei
Municipi”;
Che l’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale,
prevede un termine di 30 giorni per il rilascio di detto parere da parte dei Consigli
Municipali;
Tenuto conto dell’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco, dell’Assemblea Capitolina, dei Presidenti e dei Consigli Municipali,
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indette per il giorno 5 giugno 2016, con successivo turno di ballottaggio per l’elezione del
Sindaco espletato in data 19 giugno 2016;
Tenuto conto, altresì, dei tempi e delle procedure che si sono resi necessari per
l’insediamento della Sindaca, dell’Assemblea Capitolina, della Giunta Capitolina, dei
Presidenti e dei Consigli Municipali che, oggettivamente, non hanno consentito a tali
competenti Organi di esprimere i propri pareri e di concludere il processo di approvazione dei
Piani in questione entro il termine del 23 luglio 2016;
Che, in considerazione del carattere ordinatorio e non perentorio di detto termine, si
rende necessario consentire alla Giunta Capitolina di procedere alla valutazione delle
osservazioni cittadine pervenute e verificare con i competenti Uffici capitolini la conformità
dei Piani di Localizzazione alle norme di settore intervenute dalla data di adozione dei Piani,
13 ottobre 2015, ad oggi;
Che si rende necessario, altresì, consentire agli attuali Consigli Municipali, che non
hanno partecipato ai predetti incontri pubblici, di assumere ogni indispensabile ed utile
informazione inerente la localizzazione dell'impiantistica pubblicitaria nei territori di
riferimento per l'espressione del parere di competenza;
Che alla luce delle su esposte valutazioni appare opportuno e congruo fissare il
termine per la conclusione del processo di approvazione dei Piani di Localizzazione dei
mezzi e degli impianti pubblicitari alla data del 15 novembre 2017;"
Preso atto che in data 4 novembre 2016 il Dirigente della U.O. Affissioni e Pubblicità
ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: M. Giampaoli”;

Preso atto che in data 4 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico Attività Produttive e Agricoltura – ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1 lett. i) e
j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale – come da
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: S. Sari;

Considerato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18
agosto 2000, n. 267;
Che la Commissione Capitolina Permanente IX, nella seduta dell’8 febbraio 2017, ha
espresso parere favorevole;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa,
di fissare alla data del 15 novembre 2017 il termine per la conclusione del processo di
approvazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari con
l'adozione della deliberazione di Giunta Capitolina prevista all'art. 32, comma 7 del Piano
Regolatore di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei
Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli, 2 contrari e l’astensione
del Consigliere Bordoni.
Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia,
Corsetti, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini,
Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova,
Tranchina, Vivarelli e Zotta.
Hanno votato contro i Consiglieri Ghera e Politi.
La presente deliberazione assume il n. 38.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità,
con 29 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, Corsetti, De
Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio,
Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli
e Zotta.

(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 14 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 luglio 2017.

Lì, 13 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 luglio 2017.

Lì, 24 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

