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Premessa 

Il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento dei piani di localizzazione dei 

mezzi e degli impianti pubblicitari (PiaLMIP) per i 15 Municipi di Roma Capitale redatti in 

attuazione dell'incarico conferito con Deliberazione G.C. n. 380/2014. 

I piani sono composti dai seguenti elaborati: 

1. la presente relazione; 

2. un allegato grafico descrittivo contenente le tavole di sintesi dei singoli municipi; 

3. 15 album contenenti, per ciascun municipio, i dati sintetici del dimensionamento e le 

tavole di dettaglio con le localizzazioni degli impianti. 

 

La relazione è articolata in quattro parti: 

• la prima parte delinea il contesto normativo e i principali provvedimenti che disciplinano i 

contenuti, le modalità operative e le procedure per la redazione e l'approvazione dei piani; 

• la seconda parte descrive lo stato attuale dell'impiantistica e il quadro conoscitivo posto 

alla base delle elaborazioni svolte nel corso del lavoro; 

• la terza parte riporta in modo dettagliato la procedura adottata per la redazione dei piani e 

le diverse fasi del lavoro; 

• la quarta parte contiene gli indirizzi generali per l'attuazione dei piani e le modalità da 

seguire per la definitiva istallazione degli impianti. 

La relazione è accompagnata da un allegato grafico che descrive le fasi principali di elaborazione 

dei piani e dove sono riportate, per ciascun municipio, una tavola di confronto fra lo stato attuale 

dell'impiantistica e lo stato di progetto e una sintesi delle modifiche apportate alle proposte 

preliminari di piano a seguito dello svolgimento della conferenza di servizi con le competenti 

Soprintendenze. 

 

Appare opportuno premettere che la redazione dei piani di localizzazione si inserisce in quadro 

normativo profondamente rinnovato. 

Con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014, l'Assemblea Capitolina ha approvato il primo Piano 

Regolatore degli Impianti Pubblicitari di Roma Capitale. 
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Per una realtà vasta e complessa quale quella di Roma, con le sue peculiarità storico – artistiche, 

l’adozione del Piano Regolatore rappresenta una novità assoluta nell’ordinamento amministrativo 

della pubblicità e delle pubbliche affissioni. 

Recependo le disposizioni del D.Lgs 507/1993 e dei vari Regolamenti che negli anni si sono 

succeduti, fino alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, Roma Capitale ha dato l'avvio 

ad una nuova fase, tendente alla gestione dell'impiantistica pubblicitaria basata su "uno 

strumento di pianificazione organico e duraturo, redatto su base territoriale e in grado di 

rappresentare e comprendere le specificità dei diversi ambiti urbani". 

Obiettivo principale è stato, dunque, la formazione di uno strumento capace di regolamentare il 

mercato pubblicitario definendo regole certe che fossero in grado di dar vita, non solo ad una 

proficua concorrenza del mercato, contrastando il fenomeno dell’abusivismo e migliorando le 

qualità ambientali sull’intero territorio di Roma Capitale, ma anche ad una stabile 

programmazione delle entrate capitoline. 

L’approvazione del Piano Regolatore ha aperto una nuova fase di cruciale importanza. 

Ciò porterà, senza dubbio, ad un cambiamento di prospettiva che comporterà necessariamente 

l’adozione di nuove procedure. La gestione dei rapporti fra l'amministrazione capitolina, le 

imprese e gli operatori del settore, i cittadini e le associazioni, dovrà dunque essere ispirata a 

nuove modalità idonee a perseguire quegli obiettivi generali posti dal piano e che riguardano: 

• la tutela dell’immenso patrimonio storico, archeologico e ambientale di Roma Capitale; 

• l’installazione dell’impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi 

compatibili con il contesto urbano e con l’ambiente; 

• l’adozione di regole certe e chiare finalizzate ad una efficace attuazione e gestione del 

piano. 

In tale nuovo contesto ed al fine di dare concreta attuazione alle previsioni del PRIP, nasce 

l’obbligo di elaborare gli specifici Piani di Localizzazione dei Mezzi e dell’Impiantistica Pubblicitaria 

(PiaLMIP) che costituiscono gli strumenti di dettaglio del PRIP. 

Predisporre i PiaLMIP, in tempi brevi, risponde alla necessità di dare immediata esecuzione alle 

norme del PRIP, che finalmente provvedono ad una pianificazione dell'impiantistica pubblicitaria 

sul territorio di Roma Capitale. 

Infatti, il Piano Regolatore ha individuato, sull'intero territorio capitolino, le aree e le strade sulle 

quali è possibile effettuare l'esposizione pubblicitaria, stabilendo la distribuzione, i limiti 

quantitativi ammessi e le tipologie di impianto compatibili con il contesto urbano e con l’ambiente 

circostante. 
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I Piani di Localizzazione, invece, essendo riferiti ad ambiti territoriali più ristretti, sono finalizzati a 

tradurre le scelte dimensionali generali, in un parco dettagliato di impianti in cui, per ciascun 

impianto, sia definita la collocazione, la proprietà, la tipologia, il formato, la modalità espositiva. 

I PiaLMIP, pertanto, da un lato completano e dettagliano il percorso avviato con l’adozione del 

PRIP regolamentando il territorio, dall'altro forniscono la base territoriale degli impianti (ovvero le 

localizzazioni certe) di cui attualmente è parzialmente sprovvista la Nuova Banca Dati. 

I Piani di localizzazione devono costituire, in sostanza, lo strumento operativo all'interno del quale 

far convergere le strategie generali di scala territoriale contenute nel PRIP e le modalità operative 

di gestione ordinaria che fino ad oggi sono state affidate esclusivamente alla Nuova Banca Dati. 

Tale strategia deve corrispondere alla necessità dell'Amministrazione Capitolina di ottimizzare ed 

implementare le risorse e le metodologie organizzative attualmente a disposizione degli uffici. 

In sintesi, il Piano Regolatore, i Piani di Localizzazione (PiaLMIP) e la Banca Dati devono integrarsi 

tra loro in modo tale da risultare quali aspetti diversi di un unico strumento di gestione, idoneo a 

fornire in forma coordinata i dati territoriali, le informazioni amministrative, gli aspetti economico-

finanziari. 

In questo percorso tendente alla predisposizione dei PiaLMIP, stante la complessità dello stesso, si 

è ipotizzato di partire dalla lavorazione di un Municipio pilota; il VII sembrava rappresentare al 

meglio le complessità del tessuto storico-sociale-urbanistico del territorio capitolino, così con nota 

prot. QH1811 del 14.01.2015 è stato richiesto alla Società Aequa Roma S.P.A di elaborare un 

progetto preliminare di Piano di Localizzazione riferito al Municipio (VII) indicando alcuni criteri da 

seguire nella redazione dei piani per gli ulteriori municipi. Con nota prot. Æqua Roma 1728/2015 

acquisita al protocollo Dipartimentale QH 9227/2015 la Società ha inoltrato il predetto progetto 

preliminare riferito al Municipio citato. 

Questa proposta preliminare, ed i criteri che stavano alla base della sua formazione (e quindi alla 

base dei PiaLMIP) sono stati presentati in incontri pubblici il’11.02.2015 e 16.02.2015. A questi 

incontri hanno partecipato associazioni, società e privati cittadini; da questi incontri sono scaturite 

delle osservazioni e delle riflessioni utili per meglio articolare il lavoro e conseguentemente 

perfezionare la proposta preliminare. Quindi con nota prot. AequaRoma 2040/2015 acquisita al 

protocollo Dipartimentale QH 11200/2015 è stato reinoltrato, sulla base delle osservazioni 

formulate nelle predette riunioni il preliminare PiaLMIP relativo al Municipio VII. Infine, in questo 

percorso coerente e trasparente di affinamento delle metodologie di lavoro, con nota prot. 

QHH/20521 del 23.3.2015, l’Assessorato Roma Produttiva e Città Metropolitana ha formulato 

alcuni indirizzi tendenti a meglio esplicitare quanto già rappresentato con Deliberazione di Giunta 

n. 380 del 30.12.14. Tutto ciò ha portato alla Determinazione Dirigenziale n. QH/700/2015 del 
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24.3.15, con la quale è stato approvato il progetto preliminare di Piano di Localizzazione riferito al 

Municipio VII e formulate alcune prescrizioni per proseguire e completare la redazione degli altri 

14 Piani di Localizzazione, tenendo conto degli indirizzi formulati. Con prot. QH/21106 del 24.3.15, 

la Determinazione predetta è stata inoltrata alla Società Aequaroma per darne piena attuazione. 

Con nota prot. QHH/22759 del 30.3.15, la Società Aequaroma ha inoltrato la proposta dei Piani di 

Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari riferiti a tutti e 15 Municipi. 

Con Determinazione Dirigenziale n. QH/810/2015 dell’1.4.2015, parzialmente modificata dalla 

Determinazione Dirigenziale n. QH/856/2015 dell’8.4.2015 è stata indetta Conferenza di Servizi 

per l’acquisizione dei relativi pareri vincolanti da parte degli Enti tutori competenti per territorio 

come previsto dall'art. 32, co. 2 della normativa tecnica del PRIP. Successivamente con nota prot. 

QH/23709 del 2.4.15 è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui alla citata Determinazione. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1689 del 27.7.2015, sono state approvate le risultanze della 

citata Conferenza di Servizi. Con nota prot. QH/53725 del 27.7.2015 sono state trasmesse alla 

Società Aequaroma le risultanze della Conferenza di Servizi predetta, con l’indicazione di adeguarsi 

alle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della citata nota. Successivamente con nota prot. 58266 

del 17/8/2015, la società Aequaroma chiedeva un incontro per esaminare la varie problematiche 

emerse dall’esame e dalla lavorazione dei pareri espressi dalle Sovrintendenze statali e capitolina. 

Tale incontro veniva fissato con nota prot. 59834 del 2015; nel corso della riunione venivano 

formalmente evidenziate le criticità legate alla quantità numerica delle lavorazione da effettuarsi a 

seguito dei pareri delle Soprintendenze e la necessità da parte di Aequaroma, di avere più tempo 

per effettuare le lavorazioni previste. Sempre a seguito della citata riunione, veniva evidenziata la 

necessità di avere da parte di Roma Capitale, ulteriori specifiche per la lavorazione successiva ai 

pareri degli Enti tutori. Con nota QH/60175, veniva comunicata ad Aequaroma la D.D. 1859/2015, 

con la quale è stato assegnato il termine del 21/9/2015, per il completamento dei lavori di cui alla 

D.D. n. 1689/2015. Infine con nota prot. QH/61375, è stata comunicata ad Aequaroma la D.D. 

1881/2015, con la quale si danno ulteriori indirizzi per la stesura dei Piani di Localizzazione a 

seguito della Conferenza di Servizio.  
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1. Il contesto normativo 

I Piani di localizzazione sono individuati e disciplinati dall'art. 19 del Regolamento Pubblicità Del. 

C.C. n. 37/2009 confermato dalla successiva Del. A.C. n. 50/2014 e dal Titolo V della Normativa 

Tecnica di Attuazione del PRIP. 

Il Regolamento Pubblicità (Del. C.C. n. 37/2009 e successiva Del. A.C. n. 50/2014) 

Sulla base dell'art. 19, co. 1bis del Regolamento Pubblicità, i PiaLMIP "vanno redatti applicando gli 

indici di affollamento [...] indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di 

individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto [...] nel 

rispetto delle distanza minime prescritte dal D.Lgs. n.285/1992 e del D.P.R. n.495/1992, nonché 

dei vincoli paesaggistici" come disciplinati dal D. Lgs 42/2004.  

I Piani di Localizzazione sono approvati con Deliberazione della Giunta Capitolina, sentito il parere 

dei Municipi. 

Lo stesso art. 19 precisa, inoltre, che con autonomo e diverso provvedimento la Giunta Capitolina 

provvede ad approvare le norme tecniche di installazione degli impianti che ne definiscono le 

modalità di messa in opera e le caratteristiche estetiche, costruttive e strutturali. 

Dall’esame della normativa, appare evidente che le due procedure, di adozione dei PiaLMIP e delle 

norme tecniche attuative, devono seguire un iter coordinato in grado di garantire una esatta 

corrispondenza di contenuti fra i due provvedimenti. 

Normativa tecnica del PRIP (Del. A.C. n. 49/2014) 

Il PRIP disciplina i Piani di Localizzazione nel titolo V agli artt. 28-33. Tali articoli definiscono gli 

ambiti da assoggettare a pianificazione di dettaglio, le finalità ed i contenuti dei piani, le modalità 

di redazione e di approvazione.  

L'art. 28 stabilisce, in particolare, che l’attuazione del PRIP debba avvenire tramite i piani di 

localizzazione che sono gli strumenti di dettaglio e di specificazione, alla cui approvazione è 

subordinata l'installazione di nuovi impianti ed il rilascio del relativo titolo autorizzativo. 

Fermo restando la possibilità di individuare specifiche aree da sottoporre a piani di localizzazione, 

come stabilito dall'art. 29, gli ambiti prioritari sono rappresentati, comunque, dai territori dei 15 

municipi capitolini. 

Dovranno essere, quindi, redatti 15 specifici strumenti di dettaglio con l'obiettivo di disciplinare, in 

fase di prima attuazione del PRIP, l'intero territorio di Roma. 

Contenuti e finalità dei Piani di Localizzazione sono specificati nell'art. 30. 
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In particolare, il Piano di Localizzazione deve determinare la superficie espositiva complessiva, 

attribuita dal PRIP all'ambito territoriale oggetto di pianificazione ed articolarla nelle diverse forme 

espositive. 

Tali superfici espositive devono essere quindi sviluppate in un numero adeguato di impianti, da 

collocare sul territorio in funzione delle limitazioni generali relative alla localizzazione ed alla 

densità. 

Una quota non superiore al 15% del dimensionamento totale può essere collocato anche al di fuori 

delle strade individuate dal PRIP purché nell'ambito delle sottozone B2 e B3. 

Di ciascun impianto deve essere definito, oltre all'ubicazione, la tipologia, il formato e le 

dimensioni in accordo con le schede-tipo riportate nel titolo VI della normativa tecnica del PRIP. 

La collocazione degli impianti sul territorio deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice 

della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.e ii.) e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 

495/1992 e ss.mm.e ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall'amministrazione 

capitolina. 

È, comunque, prevista "una tolleranza massima di 50m, in relazione allo stato effettivo dei luoghi", 

nel caso in cui la presenza di elementi territoriali fossero di ostacolo alla concreta installazione 

dell'impianto. 

Le procedure di redazione ed approvazione dei piani di localizzazione sono dettagliate negli artt. 

31 e 32 della normativa tecnica del PRIP. 

Le procedure approvative prevedono un termine di 105 giorni, nel quale dovranno essere esperite 

anche adeguate attività di partecipazione ed informazione finalizzate a promuovere forme di 

proposte e di intervento diretto dei cittadini e dei soggetti esponenziali. 

L’iter di approvazione è articolato, in sintesi, nelle seguenti 4 fasi: 

1. adozione da parte della Giunta Capitolina; 

2. pubblicazione - entro il termine di 15 gg; 

3. presentazione delle osservazioni e convocazione di un incontro pubblico - entro il termine 

di 30 gg; 

4. approvazione da parte della giunta - entro il termine di 60 gg. 

Poichè i piani di localizzazione riguardano l'intero territorio capitolino trovano inoltre applicazione 

le disposizioni dell'art. 32, al co. 2, che stabilisce che "qualora nell’area interessata dal piano di 

localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e 

successive modificazioni ed integrazioni occorre acquisire, prima dell’adozione da parte della 
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Giunta Capitolina, il parere vincolante dei relativi enti tutori competenti per territorio. A tali fine 

sono attivate specifiche conferenze di servizio finalizzate in particolare all’individuazione di criteri 

omogenei per la localizzazione degli impianti pubblicitari nelle aree in prossimità a quelle 

vincolate". 
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2. Lo stato attuale dell'impiantistica 

Per comprendere appieno la portata innovativa del Piano Regolatore e le ripercussioni sulla 

redazione dei Piani di Localizzazione, appare opportuno, in questa sede, riportare alcuni dati 

salienti sullo stato attuale dell'impiantistica nel territorio di Roma Capitale. 

Dal 2009 è iniziata un'operazione straordinaria di precisa individuazione dell'ubicazione degli 

impianti pubblicitari presenti sul territorio di Roma Capitale. Tale censimento è stato effettuato 

per tutti gli impianti, sia per quelli riconducibili ad un originario titolo autorizzativo (c.d. schede R o 

S della procedura di riordino ex Del. 1689/97) sia per quelli non riconducibili ad alcun titolo 

autorizzativo (c.d. schede ES, E della procedura di riordino ex Del. 1689/97 ed impianti senza 

scheda). Il risultato di tale censimento ha comunque consentito di costituire progressivamente una 

Nuova Banca Dati, molto più precisa rispetto a quella derivante dalla Procedura di Riordino avviata 

nel 1994. 

Alla Nuova Banca Dati è stato attribuito, prima di tutto, il ruolo di “Anagrafe Tributaria dei 

Contribuenti del Servizio Affissioni e Pubblicità”. 

Nella Nuova Banca Dati sono confluiti, dunque, tutti gli impianti censiti, a ciascuno dei quali è stato 

assegnato un numero identificativo e per il quale è stato determinato l’importo dovuto a titolo di 

canone per le iniziative pubblicitarie. 

La Banca Dati è stata progressivamente implementata con il costante aggiornamento delle 

informazioni relative a ciascun impianto, soprattutto attraverso le numerose verifiche sul territorio 

effettuate dalla Polizia di Roma Capitale e dall'ufficio Coordinamento Tecnico – Monitoraggio del 

Territorio – Contrasto all’abusivismo sull’idoneità della posizione. Questo ha fatto sì che oggi la 

stessa sia divenuta uno strumento strategico di informazione su supporto informatico, 

particolarmente affidabile forte della sua precisione e puntualità circa l’idoneità di alcune posizioni 

divenendo quindi inevitabilmente un punto di partenza per la pianificazione di dettaglio. 

Nella Nuova Banca Dati, dunque, sono attualmente censiti circa 28.000 impianti ricadenti nelle 

tipologie disciplinate dal PRIP, per una superficie espositiva complessiva di oltre 166.000 mq. 

Tenuto conto del dimensionamento complessivo del Piano Regolatore pari a 138.000 mq, la 

superficie espositiva complessiva esistente è attualmente superiore del 20% di quella prevista. 

La distribuzione sul territorio è, tuttavia, estremamente diversificata nei diversi municipi, sia in 

termini di superficie espositiva complessiva sia in termini di dimensioni medie dei pannelli. 

Come già rilevato nella relazione del PRIP, la maggiore concentrazione di superficie espositiva si 

registra nei municipi semi-centrali. 
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Nei municipi centrali prevalgono impianti di dimensione medio piccola, mentre nei municipi più 

periferici le superfici espositive risultano in alcuni casi estremamente basse. 

Sulla base delle prime indagini effettuate risulta in particolare che: 

• nel Municipio XIV la superficie attualmente istallata e presente nella NBD è 

sostanzialmente corrispondente a quelle prevista dal PRIP; 

• nei Municipi I e XII la superficie attualmente istallata è maggiore del 20% rispetto a quella 

prevista, in linea con il dato medio comunale; 

• nei municipi VI e X la superficie esistente è molto al di sotto di quella prevista, pari a circa la 

metà o a un terzo di quella prevista; 

• negli altri municipi la superficie attualmente istallata è in media circa il doppio di quella 

prevista. 

A condizioni così profondamente diverse si è cercato di rispondere con metodologie di approccio 

differenziate in grado di rispondere alle specificità dei contesti territoriali e di garantire al tempo 

stesso modalità di istallazione e distribuzione degli impianti omogenee e unitarie. 

Municipio Numero di impianti totali attuali in NBD Superficie espositiva (mq) 

1 3.963 10.391,44 

2 4.011 15.223,23 

3 2.252 18.558,67 

4 1.266 10.686,31 

5 1.945 15.465,03 

6 1.124 8.945,66 

7 2.349 14.853,80 

8 1.503 10.157,34 

9 1.941 13.796,16 

10 1.005 5.941,44 

11 1.111 8.466,84 

12 1.445 8.715,86 

13 1.452 9.052,43 

14 1.053 6.903,83 

15 1.491 8.945,36 

tot 27.911 166.103 
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3. La metodologia di redazione dei piani 

La redazione della proposta di piani di localizzazione sono state sviluppate in conformità con gli 

indirizzi definiti con Deliberazione G.C. n. 380/2014 e con i criteri integrativi formulati con 

successiva nota dell'Assessorato Roma Produttiva e Città Metropolitana prot. QHH/20521 del 

23.3.2015. 

Come accennato in premessa, gli obiettivi generali dei PiaLMIP possono essere così sintetizzati: 

 dare concreta attuazione alle disposizioni generali del Piano Regolatore degli impianti 

attraverso la definizione del "parco impianti"; 

 fornire uno strumento integrato di gestione dell'impiantistica sul quale far convergere i dati 

territoriali, le informazioni amministrative, gli aspetti economico-finanziari. 

Appare evidente, e tutto sommato opportuno, che la redazione dei PiaLMIP debba essere 

orientata, da un lato alla declinazione dei contenuti generali del PRIP, dall'altro, alla 

riorganizzazione della Nuova Banca Dati su base territoriale, aggiornandone i contenuti ed 

implementandone le capacità operative. 

A tale scopo, i Piani sono stati redatti con un sistema informativo territoriale (SIT) in grado di 

rappresentare in forma geolocalizzata tutti gli impianti, con associati una serie di meta-dati 

descrittivi delle caratteristiche essenziali dell'impianto. 

La rappresentazione attraverso SIT consente, nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina lo 

ritenesse necessario, di collegare le localizzazioni degli impianti ad una serie di Banche Dati ai fini 

di una corretta attuazione dei Piani . Il SIT si presta, inoltre, ad una sua facile condivisione e 

pubblicazione attraverso sistemi web per la consultazione in remoto, sia tramite intranet (per gli 

uffici dell'Amministrazione Capitolina) sia su un portale web aperto al pubblico e alla 

predisposizione di moduli e interfacce personalizzate e differenziate per la consultazione, 

l'aggiornamento, la verifica e la gestione degli impianti. 

Le attività per la formazione della proposta di piani di localizzazione sono state articolate in 4 fasi : 

Fase 1. La costruzione del quadro conoscitivo (QC) 

Fase 2. La predisposizione di una proposta preliminare redatta sul VII Municipio (PP) 

Fase 3. L'elaborazione della proposta per i 15 municipi (PM) 

Fase 4. Adeguamento dei piani alle indicazioni della conferenza di servizi prevista dall'art. 

32, co. 2 della normativa tecnica del PRIP. 
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3.1 Fase 1 - La costruzione del quadro conoscitivo (QC) 

Questa fase è stata finalizzata alla raccolta degli elementi essenziali alla comprensione dello stato 

di fatto dell'impiantistica sul territorio e alla definizione e alla determinazione dei 

dimensionamenti stabiliti dal piano regolatore sui diversi municipi, nelle diverse forme di 

esposizione e nei formati corrispondenti stabiliti dal PRIP a del regolamento capitolino. 

Sono state in particolare svolte le seguenti elaborazioni: 

 Definizione dei dimensionamenti del PRIP 

 Analisi degli impianti pubblicitari esistenti 

 Ricognizione degli elementi territoriali 

 

Definizione dei dimensionamenti 

Il dimensionamento di ciascun piano di localizzazione (uno per Municipio) è stato effettuato sulla 

base delle previsioni del PRIP e articolato nelle diverse forme di esposizione pubblicitaria previste 

dal piano e dal regolamento capitolino, nonché delle disposizioni programmatiche e delle linee 

guida fornite dal'Amministrazione Capitolina. 

Il dimensionamento complessivo del PRIP è di 138.000 mq di superficie espositiva così articolato: 

 14% per impianti di pubbliche affissioni, pari a 19.350 mq; 

 61% da attribuire ai privati di cui, in base all'art. 21 co. 2 delle NTA, il 29% riservato a 

impianti SPQR pari a 24.400 mq e il restante 71% pari a 59.730 mq per impianti di proprietà 

privata; 

 5% per impianti di servizio pari a 6.900 mq, di cui, in base all'art. 23 co. 2 delle NTA, almeno 

metà (ovvero 3.460 mq) da riservare a progetti di riqualificazione, manutenzione e 

adeguamento degli spazi pubblici; 

 20% (27.600 mq) su proprietà privata, equamente ripartita fra impianti su strada e impianti 

nei mercati rionali rispettivamente con 13.800 mq di superficie espositiva. 

In sintesi il dimensionamento dei piani di localizzazione può essere suddiviso in due principali 

output: 

 gli impianti per i quali è possibili procedere alla effettiva collocazione lungo le strade e gli 

spazi pubblici, ovvero: 

impianti per PPAA 19.350 mq 14% 
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impianti SPQR 24.380 mq 18% 

impianti privati su suolo pubblico 59.750 mq 43% 

impianti di servizio 6.900 mq 5% 

totale 110.400 mq 80% 

 gli impianti per i quali la collocazione è subordinata a successivi approfondimenti non 

rientranti nei compiti dei PiaLMIP e per i quali vanno in questa sede definite le superfici 

massime istallabili, rinviando ad ulteriori progetti, ovvero: 

impianti su beni privati 13.800 mq 10% 

impianti nei mercati rionali 13.800 mq 10% 

totale 27.600 mq 20% 

 

Gli indirizzi programmatici definiti dalla Giunta capitolina e dagli uffici per la predisposizione dei 

piani di localizzazione hanno ulteriormente specificato tali quantità, precisando in particolare i 

seguenti aspetti: 

 nell'ambito della superficie previste per impianti di proprietà privata su suolo pubblico (pari 

a complessivi 59.750 mq) devono essere individuate specifiche quote riservate a impianti 

per servizi di pubblica utilità i cui proventi siano finalizzati al finanziamento del servizio di 

bike-sharing (per una superficie di 7.500 mq estendibile a 10.000 mq) e della realizzazione 

e gestione di servizi igienici pubblici (pari a 5.000 mq); una ulteriore quota deve essere 

riservata alla esposizione pubblicitaria di iniziative culturali e dello spettacolo (cd circuito 

cultura e spettacolo); 

 nell'ambito degli impianti pubblicitari di servizio (preliminarmente quantificati dal PRIP in 

6.900 mq) devono essere individuate due categorie: impianti destinati stabilmente a una 

funzione di pubblico servizio (corrispondenti ai tipi di impianto parapedonali e paline con 

orologio) e impianti di servizio municipali destinati al finanziamento di un servizio, un 

progetto o un intervento di riqualificazione indicato dal Municipio e riferibili alla quota di 

impianti da riservare a progetti di riqualificazione, manutenzione e adeguamento degli 

spazi pubblici. 
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Il dimensionamento complessivo del PRIP è stato quindi ulteriormente articolato, in via 

preliminare, nella tabella seguente, che definisce le superfici massime istallabili sull'intero 

territorio capitolino. 

 

impianti per PPAA 19.350 mq 14% 

impianti privati su suolo pubblico 59.750 mq 43% 

di cui:   

servizio bike-sharing 8.000 mq 5,5% 

servizi igienici 5.000 mq 3,5% 

circuito cultura e spettacolo 5.750 mq 4% 

altri impianti privati 41.000 mq 30% 

impianti SPQR 24.380 mq 18% 

impianti di servizio 6.900 mq 5% 

di cui:   

pubblico servizio 3.450 mq 2,5% 

servizi municipali 3.450 mq 2,5% 

totale su suolo pubblico 110.400 mq 80% 

   

impianti su suolo privato 13.800 mq 10% 

impianti nei mercati rionali 13.800 mq 10% 

totale su beni privati 27.600 mq 20% 

   

totale 138.000 mq 100% 
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Il dimensionamento ha riguardato inoltre l'individuazione delle superfici espositive massime su 

ciascun arco stradale; tali superfici sono state calcolate misurando le lunghezze dei singoli archi 

(effettuata tramite elaborazione informatizzata GIS) e applicando i corrispondenti indici di 

affollamento stabiliti dal PRIP in funzione del tipo di strada. Come definito al co. 1 dell'art. 30 delle 

norme tecniche del piano regolatore, la somma delle superfici espositive così calcolate ha infine 

consentito di definire la massima superficie espositiva collocabile nell'ambito di ciascun piano di 

localizzazione e di conseguenza in ciascun municipio. 

 

 

 

Nella tabella successiva è riportata la distribuzione delle superfici espositivi massime nei diversi 

municipi accorpati secondo gli ambiti territoriali definiti dal PRIP; per ciascun ambito territoriale è 

riportata anche la verifica con il dimensionamento stabilito dall'art. 20 delle norme tecniche del 

piano regolatore. 

 

Ambito territoriale  municipio Superficie totale su suolo pubblico su beni privati 

Ambito terr. 1 Mun. I 8.500 6.800 1.700 

tot 1   8.500 6.800 1.700 

verifica dim. PRIP   8.500 6.800 1.700 

Ambito terr. 2 
Mun. II 10.890 8.710 2.180 

Mun. III 9.590 7.670 1.920 
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Mun. IV 7.520 6.020 1.500 

tot 2   28.000 22.400 5.600 

verifica dim. PRIP   28.000 22.400 5.600 

Ambito terr. 3 

Mun. V 8.260 6.600 1.660 

Mun. VI 14.960 11.960 3.000 

Mun. VII 7.980 6.400 1.580 

tot 3   31.200 24.960 6.240 

verifica dim. PRIP   31.200 24.960 6.240 

Ambito terr. 4 
Mun. VIII 6.080 4.860 1.220 

Mun. IX 7.320 5.860 1.460 

tot 4   13.400 10.720 2.680 

verifica dim. PRIP   13.400 10.720 2.680 

Ambito terr. 5 Mun. X 31.100 24.880 6.220 

tot 5   31.100 24.880 6.220 

verifica dim. PRIP   31.100 24.880 6.220 

Ambito terr. 6 

Mun. XI 2.570 2.050 520 

Mun. XII 4.650 3.730 920 

Mun. XIII 7.380 5.900 1.480 

tot 6   14.600 11.680 2.920 

verifica dim. PRIP   14.600 11.680 2.920 

Ambito terr. 7 
Mun. XIV 6.680 5.340 1.340 

Mun. XV 4.520 3.620 900 

tot 7   11.200 8.960 2.240 

verifica dim. PRIP   11.200 8.960 2.240 

          

totale   138.000 110.400 27.600 

verifica dim. PRIP   138.000 110.400 27.600 

 

Analisi degli impianti pubblicitari esistenti 

Il censimento e la localizzazione degli impianti esistenti ha riguardato l'elaborazione dei dati 

presenti in NBD relativamente alla loro ubicazione, alle dimensioni, alla tipologia, al formato, 

eccetera. Nell'ambito di questa attività sono state verificate le condizioni di compatibilità dello 

stato dell'impiantistica attuale rispetto al quadro pianificatorio previsto dal PRIP. 

Come ricordato in precedenza nella nuova baca dati sono censiti circa 28.000 impianti per una 

superficie espositiva complessiva di oltre 166.000 mq, di cui quasi 20.000 (oltre il 70%) sono su 
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suolo pubblico corrispondenti ad una superficie di 119.500 mq. Questi ultimi costituiscono quelli di 

diretto interesse per la redazione dei piani di localizzazione. Nella tabella seguente è riportata la 

distribuzione nei diversi municipi. 

 

municipio 
Numero attuale di impianti  
su suolo pubblico da NBD 

Superficie espositiva (mq) da NBD 

1 2.939 8.229 

2 3.258 12.624 

3 1.632 13.905 

4 862 7.833 

5 1.333 11.509 

6 700 5.755 

7 1.744 10.847 

8 1.035 7.594 

9 1.102 9.596 

10 641 4.138 

11 582 4.778 

12 833 5.143 

13 950 6.077 

14 758 5.202 

15 976 6.284 

tot 19.345 119.514 

 

Si è proceduto pertanto a individuarne le posizioni sulla base dei dati di ubicazione riportati nella 

NBD. Poco più di 16.500 impianti (quasi il 60%) sono stati localizzati con buona attendibilità 

facendo riferimento alle indicazioni toponomastiche (via e numero civico, via e distanza dal 

numero civico, via e prossimità con l'incrocio con altra via, ecc.). Per gli altri 3.500 i dati di 

ubicazione riportati in banca dati erano troppo generici per procedere alla corretta localizzazione. 

I 16.500 impianti localizzati sono stati quindi correlati con gli assi stradali attraverso una procedura 

di analisi geografica; l'analisi ha consentito di individuare circa 12.000 impianti afferenti alle strade 

classificate dal PRIP, sulle quali si concentra, quindi, oltre il 70% dell'impiantistica esistente. 

E' opportuno precisare che si tratta di posizioni e di impianti in larga parte non riconfermabili 

perché non coerenti con l'attuale assetto normativo e pianificatorio in quanto incompatibili con i 

formati, gli indici espositivi, la localizzazione e la distribuzione sul territorio. 
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La localizzazione degli impianti ha consentito tuttavia di mettere in evidenza le aree, gli assi 

stradali e le ubicazioni di maggiore interesse commerciale in relazione alle diverse tipologie di 

impianto. 

 

 

 

Per quanto riguarda le tipologie di impianti attualmente presenti nella nuova banca dati, sono stati 

rilevati 225 formati diversi, con dimensioni variabili da 0,4x0,6 m a 9x3 m. 

Per poter confrontare la distribuzione dell'impiantistica attuale con quella prevista dal PRIP si è 

provveduto pertanto a convertire le attuali 225 tipologie nei formati "normalizzati" previsti dal 

piano regolatore e dal regolamento capitolino. I formati "normalizzati" sono i seguenti: 

A. 1,00 x 1,00 m 
B. 1,00 x 1,40 m 
C. 1,20 x 1,80 m 
D. 1,40 x 2,00 m 
E. 2,00 x 2,00 m 
F. 3,00x1,40 m 
G. 3,00x2,00 m 
H. 3,20x2,40 m 
O. 1,00x0,70 m - orologio 
P. 1,00x0,70 m - parapedonale 
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La conversione è stata effettuata tenendo conto dei tipi monofacciali e bifacciali e accorpando gli 

impianti secondo gruppi di formati simili, di cui si riporta nel seguito un esempio; gli impianti più 

grandi di 3,20x2,40 m sono stati ricondotti tutti al formato 3,20x2,40 m che è il più grande previsto 

nei piani d localizzazione. 

 

 formato attuale (NBD) formato normalizzato (PRIP) 

Cartello bifacciale 1,20 x 1,00 1,20 x 1,80 

Cartello bifacciale 1,20 x 1,00 1,20 x 1,80 

Cartello bifacciale 1,20 x 1,60 1,20 x 1,80 

Cartello bifacciale 1,20 x 1,80 1,20 x 1,80 

Cartello bifacciale 1,20 x 2,00 1,20 x 1,80 

 

La "normalizzazione" degli impianti esistenti ha consentito quindi di calcolare le teoriche superfici 

espositive potenzialmente sviluppabili sulle attuali posizioni degli impianti e correlarle con le 

superfici massime previste dal PRIP sui diversi archi stradali. Il confronto e sintetizzato 

nell'immagine seguente nella quale sono riportati in rosso le strada in cui la superficie espositiva 

"normalizzata" ai tipi e formati ammessi risulta ancora superiore a quella massima stabilita dal 

PRIP, in azzurro le strade in cui la superficie espositiva "normalizzata" risulta inferiore. 
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Adeguamento al PGTU 2014 

Al fine di ottenere una più omogenea distribuzione degli impianti sul territorio si è provveduto ad 

aggiornare la rete stradale sulla base del nuovo PGTU adottato dalla Giunta Capitolina nel 2014 

(Del. G.C. n. 70/2014). 

Si deve infatti rilevare che alla data di redazione del PRIP risultava vigente il PGTU approvato nel 

1999. Di tale piano, seppur superato nello stato di fatto della rete stradale e delle sviluppo urbano, 

non erano stati redatti significativi aggiornamenti. E' parso quindi opportuno, fatti salvi i 

dimensionamenti stabiliti dal PRIP, adeguare la rate stradale alle nuove intervenute condizioni così 

come aggiornate nel nuovo strumento di pianificazione del traffico. Sui nuovi tratti stradali 

individuati sono stati definiti i relativi indici di affollamento con la medesima metodologia adottata 

per la redazione del piano regolatore degli impianti. In conclusione, a parità di superficie espositiva 

complessiva istallabile sul territorio comunale sono stati ampliati gli spazi stradali su cui collocare 

gli impianti, creando quindi maggiore omogeneità sul territorio e utilizzando aree di fatto già 

urbanizzate e infrastrutturate. 

 

Ricognizione degli elementi territoriali 

La terza elaborazione svolta per la costruzione del quadro conoscitivo ha riguardato l’acquisizione 

di informazioni inerenti gli elementi territoriali rilevanti ai fini della collocazione degli impianti. E' 

stata in particolare analizzata la rete stradale individuando lungo gli archi stradali classificati dal 

PRIP le intersezioni semaforizzate e non semaforizzate e gli attraversamenti pedonali definendo le 

aree di interferenza con l'istallazione degli impianti. Le informazioni raccolte sulla segnaletica 

stradale sono risultate attualmente parziali, non sempre aggiornate e non omogenee su tutta la 

rete stradale; non è possibile allo stato attuale svolgere elaborazioni di dettaglio utili alla 

redazione dei PiaLMIP. 

Sono state quindi rappresentate le aree di interferenza con l'istallazione degli impianti pubblicitari 

ad una distanza inferiore a 25 m delle intersezioni stradali, dagli impianti semaforici e dagli 

attraversamenti pedonali, e sono stati individuati i tratti di rete stradale ricadenti all'interno di tali 

aree, come rappresentato nella figura seguente. 
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Sulle porzioni di strade non ricadenti nelle aree di interferenza, è stato determinato il numero 

massimo teorico di impianti istallabili per arco stradale assumendo una distanza minima fra gli 

impianti di 25 m (come disposto nelle schede tecniche del PRIP e potendosi escludere la presenza 

di impianti di grande formato in successione). 
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3.2 Fase 2 - Predisposizione di una proposta preliminare (PP) 

L’elaborazione dei dati di base ha consentito di definire la metodologia e i criteri da assumere nella 

successiva fase di redazione della proposta preliminare di PiaLMIP che sono stati oggetto di 

specifiche riunioni presso l'Amministrazione Capitolina fin dalle fasi preliminari di svolgimento 

dell'incarico. 

Sulla base delle evidenze del quadro conoscitivo è stata redatta una proposta preliminare sul 

Municipio VII, che costituisce un campione significativo per rappresentare le diverse parti della 

città e le differenti condizioni di contesto nelle quali collocare gli impianti: aree di insediamento 

storico, tessuti urbani compatti, aree di nuova espansione, territori agricoli da tutelare, aree 

naturali protette, beni archeologici e di interesse storico-architettonico. 

La proposta preliminare, redatta conformemente a quanto richiesto dal Direzione regolazione e 

gestione affissioni e pubblicità nota prot. QH/1811 del 14.01.2015, ha consentito di rappresentare 

in forma concreta gli indirizzi metodologici assunti nella redazione dei PiaLMIP e i criteri adottati 

per l'individuazione degli impianti e la loro distribuzione sul territorio; ha consentito inoltre di 

definire un primo pre-dimensionamento del piano e le prime ipotesi di localizzazione degli 

impianti. 

Detta proposta è stata consegnata nel mese di febbraio 2015 e ha consentito di avviare un tavolo 

di discussione e concertazione con i diversi settori dell’Amministrazione Capitolina, con i Municipi,  

con i principali soggetti interessati, operatori e associazioni di cittadini. 

La proposta preliminare è stata dapprima discussa con l'Assessorato Roma Produttiva e Città 

Metropolitana e con la Direzione regolazione e gestione affissioni e pubblicità negli incontri 

dell'11.02.2015 e del 16.02.2015, nel quale sono state precisate le modalità di individuazione dei 

lotti funzionali relativi alle diverse modalità espositive. 

La nuova versione è stata quindi presentata ai Municipi e agli operatori del settore nella riunione 

del 23.02.2015 e successivamente alle associazioni dei cittadini il 25.02.2015. 

L'esito degli incontri è stato oggetto di un'apposita riunione svolta il 18.03.2015 presso 

l'Assessorato Roma Produttiva e Città Metropolitana con la partecipazione degli uffici competenti. 

La proposta preliminare è stata quindi approvata dalla Direzione regolazione e gestione affissioni e 

pubblicità con DD prot. QH/21020/2015 del 24.03.2015. Con l'approvazione sono stati quindi 

formulati dall'Assessorato Roma Produttiva e Città Metropolitana alcuni criteri di indirizzo politico 

integrativo e complementare di quanto già rappresentato con Del. G.C. 380/2014". Tali indirizzi 

integrativi riguardano in sintesi: 

 corredare i piani con la rappresentazione cartografiche di raffronto fra la situazione attuale 

dell'impiantistica e lo stato di progetto; 
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 quantificare le superfici espositive attualmente non localizzabili lungo i tratti stradali che 

presentano caratteristiche geometriche non coerenti con la classificazione del PGTU e 

incompatibili con la collocazione degli impianti, "prevedendo la sospensione della 

collocazione degli impianti al fine di assumere determinazioni per un eventuale recupero"; 

 quantificare le superfici espositive ricadenti in prossimità di giardini, parchi e aree verdi, "al 

fine di assumere determinazioni per un eventuale recupero" delle superfici non collocabili; 

 quantificare le superfici espositive ricadenti in una fascia di rispetto intorno ai mercati 

comunali nella quale non collocare impianti allo scopo di valorizzare gli impianti destinati 

alle strutture mercatali prevedendo modalità di un eventuale recupero con le medesime 

modalità del punto precedente; 

 superare il modello di pianificazione temporanea disposta a suo tempo con Del. C.C. 

609/1981; 

 mantenere la disciplina del Codice della Strada come prevista dal Regolamento Capitolino 

sulla pubblicità, fermo restando la possibilità di avvalersi delle norme dettate dalla Del. 

Comm.Stra. n. 45/2008 limitatamente alla distanza degli impianti dalla segnaletica stradale; 

 prevedere l'aggiornamento della rete stradale secondo quanto disposto dal nuovo PGTU 

2014, adottato dalla Giunta Capitolina; 

 adottare criteri di omogeneità rispetto agli altri Municipi nella collocazione degli impianti 

nel X Municipio stante il dimensionamento del PRIP e derivante dal maggior dettaglio con 

cui era stato redatto il PGTU vigente. 

 

 

3.3 Fase 3 - Elaborazione della proposta di piano per i 15 municipi (PM) 

 

Primo dimensionamento 

L'attività preliminare alla redazione della proposta è stata la determinazione del dimensionamento 

delle superfici espositive delle diverse tipologie di impianto per ciascun municipio a partire dal 

dimensionamento massimo previsto dal PRIP. Tale superficie è stata suddivisa nelle diverse forme 

espositive utilizzando in via preliminare le stesse quote di ripartizione individuate su base 

comunale come riportato nella tabella seguente. 
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Tipologia espositiva Superficie espositiva massima 
istallabile 

% sul totale % su suolo 
pubblico 

impianti per PPAA 19.350 mq 14% 17,5% 

impianti SPQR 24.380 mq 18% 22,5% 

servizio bike-sharing 8.000 mq 5,5% 6,9% 

servizi igienici 5.000 mq 3,5% 4,4% 

circuito cultura e 
spettacolo 

5.750 mq 4% 5,0% 

altri impianti privati 41.000 mq 30% 37,5% 

pubblico servizio 3.450 mq 2,5% 3,1% 

servizi municipali 3.450 mq 2,5% 3,1% 

totale su suolo pubblico 110.400 mq 80% 100% 

    

totale su beni privati 27.600 mq 20%  

    

totale 138.000 mq 100%  

N.B.: le tabelle relative alla ripartizione delle superfici massime istallabili in ciascun Municipio sono riportate nei 

rispettivi album contenti gli elaborati grafici in formato A3. 

 

Al fine di definire il dimensionamento effettivo del piani di localizzazione appare opportuno in 

questa sede svolgere alcune considerazioni generali sul dimensionamento del PRIP e sulle ricadute 

concrete che questo riflette sui piani d localizzazione. 

Il PRIP è stato redatto, così come disposto dal regolamento capitolino, assumendo come base di 

riferimento il piano regolatore generale (PRG) e il piano generale del traffico urbano (PGTU). 

Questi due strumenti di pianificazione rivesto un carattere specificatamente programmatorio di 

lungo periodo finalizzato a regolamentare le trasformazioni urbanistiche e gli interventi sulla rete 

stradale per fasi attuative. Prefigurano pertanto uno scenario previsionale che in larga parte 

corrisponde all'attuale asseto del territorio, in parte contiene interventi che devono ancora essere 

oggetto di progettazione e attuazione e sono rinviati alla redazione di specifici strumenti di 

pianificazione di dettaglio. 

Tale carattere programmatorio di lungo periodo si riflette ovviamente anche sul PRIP, che ha 

assunto come matrice di sfondo le scelte e le previsioni del piano regolatore generale e del piano 

generale del traffico urbano. L'attuazione del PRIP attraverso la redazione dei piani di 

localizzazione deve quindi tenere conto delle fasi attuative sia del PRG, nelle parti urbane di nuova 

realizzazione, sia del PGTU, nelle modalità di progressivo adeguamento della viabilità esistente alle 

prescrizioni del codice della strada. 
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Se, nel caso del PRG, l'incidenza delle aree di nuova realizzazione risulta piuttosto modesta in 

termini quantitativi, appare certamente più critica la situazione relativa all'adeguamento della rete 

stradale alla classificazione del PGTU. Appare opportuno ricordare quanto scritto in proposito 

nella relazione del PRIP (cfr. paragrafo 2.3.7): 

"Il PGTU di Roma Capitale adotta, per la classificazione delle strade, le quattro categorie 

definite dal codice della strada (tipi fondamentali): autostrade (tipo A), strade di scorrimento 

(tipo D), strade di quartiere (tipo E) e strade locali (tipo F). Le strade delle prime tre categorie 

costituiscono la rete principale, destinata fondamentalmente ai movimenti dei veicoli pubblici e 

privati, mentre le strade dell’ultima categoria costituiscono la rete viaria locale, destinata 

prevalentemente ai pedoni ed alla sosta veicolare, nonché (come anticipato) all'avvio del 

recupero ambientale dell'intera città. 

Per rendere compatibili le funzioni prescelte per ogni tipo di strada con le reali dimensioni delle 

infrastrutture esistenti, il PGTU introduce, in accordo con quanto stabilito dalla direttiva 

ministeriale sui PUT del 1995, tre sottotipi di strade corrispondenti a: 

- strade di scorrimento veloce (come sottotipo delle autostrade, tipo A); 

- strade interquartiere (come sottotipo delle strade di scorrimento, tipo D); 

- strade interzonali (come sottotipo delle strade di quartiere, tipo E). 

Questi sottotipi svolgono le stesse funzioni urbanistiche e di traffico assegnate ai tipi originari 

di appartenenza, pur svolgendo un livello di servizio più modesto, attraverso la deroga ad 

alcune caratteristiche geometriche e di regolazione dei tipi originari. Ciò consente di classificare 

anche quella viabilità esistente che non ha caratteristiche tali da essere classificata nei tipi 

definiti dal codice della strada. In altri termini, le previsioni funzionali della classificazione 

(anche attraverso detti sottotipi di strade) divengono, per le strade esistenti, specifici obiettivi 

che nelle successive fasi di progettazione potranno essere raggiunti, compatibilmente con le 

risorse tecnico-economiche disponibili." 

I due sottotipi delle strade interquartiere e delle strade interzonali rappresentano oltre il 55% della 

rete stradale disciplinata dal PRIP e circa il 60% in termini di superficie espositiva totale (cfr. PRIP - 

Rapporto preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS). Queste strade sono state 

solo in parte oggetto di interventi di adeguamento, mentre in parte risultano ancora inadeguate in 

termini di caratteristiche geometriche dalla sezione stradale. Tale aspetto si riflette ovviamente 

sulla modalità di attuazione del PRIP e sulla possibilità di procedere alla completa collocazione del 

dimensionamento nell'ambito dei piani d localizzazione. L'elemento più critico in proposito 

riguarda certamente l'assenza o l'inadeguatezza dei marciapiedi e degli spazi pertinenziali esterni 

alla carreggiata, che non consente la piena utilizzazione delle superfici espositive previste o perché 

fisicamente non collocabili o perché collocabili solo facendo ricorso a formati di impianto piccoli o 
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monofacciali. Tali situazioni riguardano prevalentemente le parti più esterne della città e in 

particolare quei tessuti urbani classificati dal piano regolatore generale nella città da ristrutturare, 

dove si rendono necessari sia interventi di riorganizzazione complessiva della trama insediativa sia 

interventi di adeguamento infrastrutturale. 

In attuazione degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Capitolina si è quindi provveduto ad 

effettuare verifiche puntuali sulla rete stradale per identificare i tratti nei quali risultano essenti 

marciapiedi e banchine laterali. La lunghezza delle strade che presentano caratteristiche 

incompatibili con l'istallazione degli impianti assommano complessivamente a 146 km pari al 18% 

della rete stradale sulla quale è prevista l'istallazione dell'impiantistica pubblicitaria. La superficie 

espositiva afferente a tali strade e attualmente non collocabile è stata calcolata in 24.500 mq pari 

ad oltre il 22% del dimensionamento complessivo del PRIP. 

A tale superficie deve essere aggiunta quella non collocabile lungo le strade che presentano 

marciapiedi discontinui o di dimensioni ridotte e che comportano quindi il mancato 

raggiungimento degli indici espositivi previsti dal PRIP per l'inadeguatezza degli spazi stradali 

disponibili. Tali superfici sono complessivamente valutabili in circa 5.000 mq. 

Le norme del PRIP prevedano (art. 30, co. 2) che tali superfici possano essere recuperate, fino ad 

un massimo del 15% del dimensionamento complessivo, anche su altre strade purché nell'ambito 

delle sottozone B2 e B3, ed esclusivamente con le tipologie 1,00 x 1,00 m SPQR, 1,00x0,70 m - 

orologio, 1,00x0,70 m - parapedonale. La superficie teoricamente recuperabile è quindi di circa 

16.500 mq. 

Per non sbilanciare il dimensionamento degli impianti SPQR e degli impianti di servizio verso tali 

tipologie di impianto, aumentando enormemente il numero degli impianti di piccolo formato, si è 

tuttavia proceduto a recuperare circa 6.600 mq delle superfici non localizzate corrispondenti al 6% 

e ripartito in maniera generalmente omogenea in ciascun municipio. Tale scelta consente inoltre 

di mantenere un residuo di circa 10.000 mq di superficie (ovvero il 9%) per eventuali ulteriori 

spostamenti che si dovessero rendere necessari nelle successive fasi attuative o per rispondere a 

mutate esigenze di contesto legate in particolare a istanze di tutela. 

Per completare il quadro del dimensionamento dei PiaLMIP va infine precisato che, in attuazione 

degli indirizzi espressi dall'Assessorato Roma Produttiva e Città Metropolitana dell'ultimo punto 

della nota prot. QHH/20521 del 23.3.2015, si è previsto un ulteriore riduzione del 

dimensionamento nel X Municipio per circa 6.000 mq al fine di perseguire una più omogenea 

distribuzione dell'impiantistica nel territorio capitolino e risolvendo quei problemi di 

concentrazione degli impianti nelle zone di Ostia e Acilia che derivano da una più dettagliata 

rappresentazione della rete stradale operata dal PGTU del 1999 nel territorio municipale. 
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Alla luce di queste considerazioni si è giunti a collocare sul territorio circa 75.000 mq di superficie 

espositiva. Il primo dimensionamento complessivo dei PiaLMIP, articolato per singoli municipi, è 

sintetizzato nella tabella seguente. 

municipio PiaLMIP - Superficie espositiva su suolo pubblico (mq) 

1 4.606 

2 7.696 

3 6.306 

4 5.130 

5 5.800 

6 5.249 

7 6.408 

8 4.817 

9 5.678 

10 11.347 

11 1.945 

12 2.621 

13 2.737 

14 1.916 

15 2.772 

tot 75.028 

 

Formati e tipologie di impianto 

I formati da utilizzare nelle diverse tipologie di impianti sono definiti dalle norme del PRIP e dal 

regolamento capitolino, e sono stati precisati nelle linee di indirizzo fornite dalla Giunta capitolina 

con deliberazione n. 380/2014. Gli impianti utilizzati nella proposta sono pertanto i seguenti: 

 Impianti per pubbliche affissioni 

nei formati B. 1,00 x 1,40 m, D. 1,40 x 2,00 m e F. 3,00x1,40 m; collocati secondo una 

distribuzione omogenea sul territorio; il formato F. 3,00x1,40 m può essere collocato in 

tutta la zona B in quanto utilizzata ai fini di pubblicità elettorale; 

 Impianti SPQR 

nei formati A. 1,00 x 1,00 m, D. 1,40 x 2,00 m, G. 3,00x2,00 m, riproponendo ove possibile 

le attuali localizzazioni e formati; 

 Impianti per bike-sharing e servizi igienici 
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nei formati C. 1,20 x 1,80 m e H. 3,20x2,40 m distribuiti secondo un criterio di sostenibilità 

economica dei servizi di pubblica utilità, prevedendo la collocazione in tutta la zona B; 

 Circuito cultura e spettacolo 

nel formato E. 2,00 x 2,00 m, tipicamente utilizzato per tali messaggi pubblicitari, 

distribuito su tutti i municipi; 

 Altri impianti privati 

nei formati A. 1,00 x 1,00 m, D. 1,40 x 2,00 m, G. 3,00x2,00 m; 

 Impianti destinati a funzione di pubblico servizio 

nei formati O. 1,00x0,70 m - orologio e P. 1,00x0,70 m - parapedonale; 

 Impianti di servizio municipali 

nei formati A. 1,00 x 1,00 m, D. 1,40 x 2,00 m, G. 3,00x2,00 m. 

Limitatamente agli impianti per i servizi di pubblica utilità rivolti al bike-sharing e servizi igienici, 

appare opportuno svolgere alcune considerazioni in relazione alla collocazione dei formati H. 

3,20x2,40 m e alle disposizioni dell'art. 20, co. 1, lett. F) del Regolamento Capitolino. 

La storica Del. C.C. n. 609/1981 prevedeva, fino all’approvazione del PRIP, una perimetrazione non 

di dettaglio dell’area urbana del territorio comunale nella quale limitare la proliferazione di nuovi 

impianti. Il successivo Regolamento di Pubblicità (Del. C.C. n.37/2009), all’art.34 comma 1, ne 

faceva salvi gli effetti, dunque ne venivano confermate tutte le limitazioni in essa previste, 

comunque fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art.19. 

Con l’approvazione del PRIP, sono state individuate, sull’intero territorio capitolino, le aree e le 

strade sulle quali è consentita l’esposizione pubblicitaria definendone puntualmente limiti e 

modalità, dando così luogo ad una dettagliata pianificazione del territorio che di fatto risulta più 

organica, coerente e logica della vecchia perimetrazione dell’area urbana. 

Pertanto, per i lotti funzionali ai servizi di pubblica utilità, il formato H. 3,20x2,40 m è stato 

considerato ed ubicato sul territorio secondo un criterio di sostenibilità economica dei servizi 

connessi, prevedendone la collocazione in tutta la zona B, in particolare lungo le strade e in 

prossimità delle posizioni che già allo stato attuale presentano impianti di grande formato, per le 

quali si può ragionevolmente supporre che ci siano favorevoli condizioni di interesse commerciale; 

considerando appunto il superamento de facto in tutto e per tutto della perimetrazione della Del. 

C.C. n. 609/1981 (come detto temporanea e generica), anche l’esplicito richiamo di cui all'art. 20, 

co. 1, lett. F) della Del. 50 deve considerarsi superato così come riportato nella citata nota 

dall'Assessorato Roma Produttiva e Città Metropolitana prot. QHH/20521 del 23.3.2015. 
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Inoltre trattandosi di pubblicità finalizzata a finanziare un servizio di pubblica utilità la sostenibilità 

economica del servizio stesso, come specificato nei criteri dettati dalla Del. G.C. n. 380/2014, non 

può essere garantita dalla mera applicazione dell'articolo sopra citato. 

Dimensionamento e formati sono stati quindi organizzati in una tabella riassuntiva che ha 

costituito il riferimento per la collocazione degli impianti sui singoli archi stradali. 

Si riporta nel seguito due tabelle esemplificative relative al VII Municipio con il dimensionamento 

provvisorio. 

    
Dimensionamento VII Mun. (mq) 

 tipologia formati CAT A B C D E F G H O P 
 

 PPAA 

100 140 B   270                 

1.098 140 200 D       496             

300 140 F           332         

 
SPQR 

100 100 A 380                   

1.402 140 200 D       476             

300 200 G             546       

bike sharing e serv. igienici 
120 180 C     91               

843 
320 240 H               753     

cultura e spettacolo 200 200 E         344           344 

8 lotti 

100 100 A 402                   

2.276 140 200 D       1.133             

300 200 G             742       

pubblico servizio 
100 70 O                 0   

217 
100 70 P                   217 

servizi municipali 

100 100 A 40                   

228 140 200 D       113             

300 200 G             74       

TOTALE        822 270 91 2.218 344 332 1.362 753 0 217 6.408 
 

    
Dimensionamento VII Mun (n. impianti) 

 
tipologia formati CAT A B C D E F G H O P 

 

 PPAA 

100 140 B   98                 

227 140 200 D       89             

300 140 F           40         

 
SPQR 

100 100 A 190                   

321 140 200 D       85             

300 200 G             46       

bike sharing e serv. igienici 
120 180 C     21               

74 
320 240 H               53     

cultura e spettacolo 200 200 E         43           43 

8 lotti 

100 100 A 201                   

477 140 200 D       206             

300 200 G             70       

pubblico servizio 
100 70 O                 0   

155 
100 70 P                   155 

servizi municipali 

100 100 A 20                   

48 140 200 D       21             

300 200 G             7       

TOTALE        411 98 21 401 43 40 123 53 0 155 1.345 
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Collocazione degli impianti 

Per individuare gli impianti da collocare sugli archi stradali si è proceduto, per ciascun municipio, 

ad intersecare i dati fin qui elaborati e riconducibili ai seguenti temi: 

 lo stato attuale dell'impiantistica "normalizzato" ai formati previsti dal piano; 

 le superfici massime previste dal PRIP per gli impianti su suolo pubblico; 

 il numero massimo teorico di impianti collocabili su ciascun arco stradale con esclusione di 

quelli con sezione non corrispondente alla classificazione stradale e inadeguati alla 

collocazione degli impianti; 

 il dimensionamento della superficie espositiva per tipologia e per formati. 

Come prima operazione sono stati ridotti gli impianti che risultano in sovrannumero rispetto al 

numero massimo teorico istallabile su ciascun arco; sono state in particolare ridotti gli impianti di 

quei formati e tipologie che nello stato attuale "normalizzato" risultano già sovradimensionati 

rispetto alle superfici massime istallabili nel municipio. Si tratta in genere dei formati E. 2,00 x 2,00 

m del circuito cultura e spettacolo, i formati C. 1,20 x 1,80 m e H. 3,20x2,40 m relativi agli Impianti 

per bike-sharing e servizi igienici che, nella quasi totalità dei municipi, superano il numero 

massimo consentito. 

Come seconda operazione si è intervenuto riducendo i formati lungo gli assi stradali in cui la 

superficie degli impianti normalizzati è superiore all'indice espositivo previsto dal PRIP, anche in 

questo caso partendo dagli impianti che risultano già sovrabbondanti rispetto al 

dimensionamento; in genere sono stati trasformati gli H. 3,20x2,40 m in G. 3,00x2,00 m oppure E. 

2,00 x 2,00 m in D. 1,40 x 2,00 m. 

Infine si è provveduto a inserire nuovi impianti sugli archi sottodimensionati e nei quali gli impianti 

sono in numero inferiore al numero teorico massimo; la collocazione degli impianti ha 

prioritariamente riguardato in questo caso le tipologie e i formati presenti in modo insufficiente a 

soddisfare il dimensionamento previsto per le diverse tipologie di esposizione pubblicitaria. 

Determinato quindi il "pacchetto" di impianti afferenti a ciascun asse stradale si è provveduto a 

collocare gli impianti in maniera uniforme nei tratti stradali esterni alle aree di interferenza con le 

intersezioni, gli impianti semaforici e gli attraversamenti pedonali. Gli impianti di maggiore 

formato sono stati collocati in prossimità delle attuali posizioni occupate dagli impianti più grandi 

o nelle posizioni dove è maggiore la distanza fra un impianto e l'altro. 
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Sulla base degli impianti così collocati è stato sovrapposto il quadro degli edifici e dei manufatti di 

interesse storico architettonico individuati dal PRIP, e sono stati spostati o rimossi gli impianti 

ricedenti nelle fasce di rispetto di tali beni e non compatibili con le disposizioni dell'art. 6 delle 

norme tecniche del piano regolatore. 
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Con tale procedura sono stati collocati circa 68.400 mq di superficie espositiva. La superficie 

espositiva rimanente è stata localizzata nell'ambito della rete stradale locale non classificata dal 

PRIP, ai sensi del co. 2 dell'art. 30 delle norme tecniche del piano regolatore, attraverso la 

collocazione di 6.600 mq di paline 1,00 x 1,00 m SPQR, recuperando, quando possibile, posizioni 

esistenti. La superficie complessiva collocata (prima della conferenza di servizio) è stata di circa 

75.000 pari a oltre il 68% di quella massima prevista dal PRIP. 

Sulla base degli impianti così collocati si è provveduto ad individuare le diverse tipologie espositive 

adottando per quanto possibile le medesime ripartizioni percentuali previste su base comunale. 

Il dimensionamento provvisorio del piano può essere così sintetizzato: 

tipologia espositiva Superficie PiaLMIP (mq) Superficie PRIP (mq) (%) 

impianti per PPAA 12.500 19.350 65% 

impianti SPQR 16.800 24.380 69% 

bike sharing e serv. igienici 11.200 13.000 86% 

circuito cultura e spettacolo 4.600 5.750 80% 

impianti privati 24.800 41.150 60% 

impianti di servizio 2.600 3.140 83% 

Impianti per servizi municipali 2.500 3.630 69% 

TOTALE  75.000 110.400 68% 

 

Nell'ambito dei ciascun piano di localizzazione sono state da ultimo individuate le collocazioni degli 

impianti temporanei, riservati alla pubblicità elettorale, sulla base degli elenchi forniti 

dall'Amministrazione Capitolina. 

 

3.4 Fase 4 - Adeguamento dei piani alle indicazioni della conferenza di servizi 

prevista dall'art. 32, co. 2 della normativa tecnica del PRIP 

 

In attuazione delle disposizioni del PRIP, la proposta di piano redatta è stata oggetto di apposita 

conferenza di servizi al fine di verificare in via preventiva la compatibilità della collocazione degli 

impianti con le misure di tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio, in 
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particolare per tutti quegli impianti la cui istallazione rimane subordinata al rilascio di 

autorizzazione ai sensi degli artt. 49 e 146 del Dlgs 42/2004. 

Alla conferenza dei servizi hanno partecipato la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo 

nazionale romano e l'area archeologica di Roma, la Soprintendenza alle Belle arti e paesaggio di 

Roma, la Sovrintendenza Capitolina. Durante la conferenza sono stati predisposti specifici 

elaborati finalizzati ad evidenziare gli elementi rilevanti riguardanti le diverse aree di competenza 

concordati con gli enti convocati. Sulla base delle elaborazioni fornite, ciascun ente ha espresso un 

parere preliminare sulla collocazione dei singoli impianti secondo una scala di valutazione che può 

essere così sinteticamente espressa: 

 parere positivo; 

 parere positivo con prescrizioni relative allo spostamento o alla riduzione della superficie 

espositiva dell'impianto; 

 parere negativo. 

La Soprintendenza alle belle arti e al paesaggio di Roma, in sede di conferenza dei servizi, ha 

rilevato la necessità di porre alcune prescrizioni di carattere generale integrative ai pareri espressi 

in forma puntuale sulle localizzazioni degli impianti presenti nella proposta di PiaLMIP. Tali 

prescrizioni, sono riportate nel verbale conclusivo, e sono da intendersi quali indicazioni di stesura, 

essendo i pareri puntuali, già evidenziati in altro documento. 

Sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi approvate con DD n. 1689 del 27.07.2015 si 

è proceduto alla modifica e all'adeguamento dei piani di localizzazione necessari alla redazione 

della proposta da presentare alla Giunta Capitolina per l'adozione. 

Le modalità operative per il recepimento delle modifiche proposte in sedi di conferenza di servizi 

sono state precisate con D.D. 1881 del 10/9/2015. Sulla base di tali indicazioni si è provveduto 

pertanto a eliminare tutte le posizioni per le quali è stato espresso parere negativo dalle 

competenti Soprintendenze e a ridurre o spostare gli impianti in accordo con le prescrizioni 

formulate puntualmente per i singoli impianti. Nei casi in cui non era tecnicamente possibile 

modificare gli impianti secondo le indicazioni fornite, sono state cassate le posizioni. 

Per quanto riguarda le prescrizioni integrative formulate con carattere generale dalla 

Soprintendenza alle belle arti e al paesaggio di Roma si è proceduto come di seguito esposto: 

1. essendo disponibile la graficizzazione necessaria all'individuazione dagli edifici di interesse 

storico artistico sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/04, come condivisa in 

conferenza dei servizi sul PRIP del 18/11/2010, sono state rimosse tutte le posizioni di 

impianti pubblicitari collocate entro 10 m dagli immobili già individuati nella cartografia del 

PiaLMIP come edifici di interesse storico architettonico; fermo restando l'applicazione 
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dell'art. 49 del Dlgs 42/2004, per tutti gli altri casi si demanderà ad un successivo controllo 

puntuale da parte della Soprintendenza competente; 

2. per tutte le posizioni collocate in prossimità di immobili sottoposti a tutela ai sensi della 

Parte II del Dlgs 42/04, anche oltre i 10 m sopra specificati, ai fini della definitiva 

installazione, dovranno essere seguite le procedure autorizzative dell'art. 49 del Dlgs 

42/2004 come ribadito anche all’art. 5 della normativa del PRIP approvata con Del. A.C. 

49/2014; 

3. sono state rimosse tutte le posizioni di impianti pubblicitari collocate sul Lungotevere, lato 

Tevere, in quanto riconducibili a mero errore materiale giacché il divieto è contenuto nel 

regolamento capitolino approvato con Del. A.C. 50/2014; 

4. in coerenza con le disposizioni del PRIP, il PiaLMIP ha previsto la collocazione di impianti 

esclusivamente all'interno delle aree urbanizzate. All'interno di quelle soggette a tutela ai 

sensi della Parte III del Dlgs 42/2004, le eventuali istallazioni rimangono subordinate al 

rilascio dell'autorizzazione come disciplinate dal suddetto Dlgs e come ribadito nella 

normativa tecnica del PRIP; 

5. in coerenza con le disposizioni del regolamento capitolino, nel territorio del I Municipio 

(corrispondente ai Municipi ex-I ed ex-XVII) sono stati eliminati tutti gli impianti della 

tipologia "palina con orologio - O2" trasformandoli in “palina – A2 SPQR” e sono state 

rimosse tutte le posizioni di impianti pubblicitari della tipologia "parapedonale - P2"; 

6. per quanto riguarda la presenza di impianti “parapedonali – P2” negli ambiti sottoposti a 

tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 si è proceduto come specificato al punto 1, 

ovvero alla rimozione degli impianti nella fascia di 10 metri in prossimità dei beni di 

interesse storico architettonico, rimanendo gli altri impianti oltre i 10 metri soggetti ad 

autorizzazione da parte della Soprintendenza. Per gli ambiti sottoposti a tutela ai sensi 

della Parte III del Dlgs 42/2004, trattandosi di impianti collocati sempre in aree urbanizzate, 

si è proceduto in coerenza con quanto specificato al punto 4; 

7. si è provveduto a diradare gli impianti nella zona di Prati allo scopo di eliminare l'effetto "in 

fitta infilata". 

Per quanto riguarda la Sovrintendenza Capitolina, sono stati recepiti tutti i pareri relativi agli 

impianti collocati in prossimità degli edifici e manufatti di interesse storico architettonico e nelle 

aree soggette a tutela paesaggistica. Negli altri casi le indicazioni espresse dalla Sovrintendenza 

costituiranno indirizzo per il corretto inserimento nel contesto urbano e per la riduzione degli 

impatti visivi da seguire all’atto della concreta istallazione dell’impianto. 
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Nell’ambito della revisione del piano si è provveduto inoltre alla rettifica di alcuni modesti errori 

materiali rimuovendo gli impianti collocati lungo il confine comunale (8 posizioni) o ricadenti in 

zona A del PRIP (28 posizioni). 

Il recepimento delle indicazioni pervenute dalla conferenza di servizi ha comportato nel complesso 

la riduzione degli impianti e delle superfici espositive riportate nella tabella seguente. 

 

Parere 
n. 

impianti 

n. 

impianti rimossi 

mq 

sup. esp. rimossa 

Parere negativo 1.664 -1.664 -9.766,64 

Da ridurre 867 -15 -3.833,88 

Da spostare 547 -232 -1.108,68 

    

Ulteriori prescrizioni della Sop. BBAA e Paesaggio    

10 m dai beni di interesse stor/arch 579 -579 -1.623,48 

Orologi nel I MUN 52 - +31,2 

Parapedonali nel I MUN 7 -7 -58,80 

Impianti su Lungotevere lato Tevere 20 -20 -84,12 

    

Rettifiche di errori materiali  -36 -170,80 

    

TOTALE  -2.553 -16.615,20 

N.B.: Le rimozioni degli impianti nella zona di Prati sono già quantificate nelle altre voci 

 

La D.D. 1881 del 10/9/2015, relativa alle modalità operative per il recepimento delle indicazioni 

emerse in conferenza di servizi, ha previsto inoltre che si procedesse ad una ricalibrazione del 

dimensionamento dei piani nei diversi circuiti espositivi per garantire il rispetto delle quote 

stabilite dal regolamento capitolino, dalle norme tecniche del PRIP e dalla Del. G.C. 380/2014 

anche attraverso le modalità stabilite dall'art. 30, co. 2 della normativa tecnica del PRIP. 

Per garantire il rispetto delle risultanze della conferenza dei servizi, la procedura di ricalibrazione è 

stata effettuata esclusivamente nelle aree non soggette a tutela ed è stata finalizzata a riportare le 

superfici espositive di progetto, esito della conferenza di servizi, alla ripartizione esposta nella 
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tabella del precedente paragrafo 3.1, sia sulla totalità del territorio capitolino sia nei singoli 

municipi. 

Tale procedura ha comportato un leggero incremento del dimensionamento totale, pari al 5% 

complessivo, attraverso il recupero di circa 1.500 mq di superficie espositiva per gli impianti SPQR 

con impianti del tipo Palina A2 secondo le modalità stabilite dall'art. 30, co. 2 e la modifica della 

tipologia di circuito espositivo di alcuni impianti con la conseguente trasformazione di formato che 

ha comportato un lieve aumento della superficie totale di circa 2.100 mq. 

 

Il dimensionamento definitivo del piano è quindi risultato di circa 62.000 mq di superficie 

espositiva così determinato: 

Dimensionamento preliminare 75.000 mq 

Risultanze della conferenza di servizi 16.600 mq 

Ricalibrazione dei piani 3.600 mq 

Dimensionamento definitivo 62.000 mq 

 

La ripartizione nelle diverse forme di esposizione pubblicitaria è così sintetizzato: 

tipologia espositiva Impianti (n.) Superficie (mq) (%) 

impianti per PPAA 2.734 10.558,8 17,0% 

impianti SPQR 3.471 14.052,4 22,7% 

bike sharing e serv. igienici 1.341 11.360,4 18,3% 

circuito cultura e spettacolo 415 3.164,0 5,1% 

impianti privati 4.226 18.739,8 30,2% 

impianti di servizio 1.844 2.581,6 4,2% 

Impianti per servizi municipali 360 1.550,2 2,5% 

TOTALE  14.391 62.007,2 100% 

N.B.: le tabelle relative alla ripartizione delle superfici previste in ciascun Municipio sono riportate nei rispettivi album 

contenti gli elaborati grafici in formato A3. 
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Nella tabella seguente è riportata l'articolazione del dimensionamento complessivo nei diversi 

municipi. 

Municipi Impianti (n.) Superficie (mq) 

1 779 2.652,6 

2 1.716 6.470,8 

3 1.289 5.957,7 

4 1.021 4.857,2 

5 1.257 4.866,4 

6 735 3.709,8 

7 1.298 6.376,5 

8 878 4.283,7 

9 1.089 4.591,5 

10 1.804 8.316,9 

11 219 888,4 

12 599 2.484,5 

13 553 2.162,7 

14 554 2.075,6 

15 600 2.313,0 

TOTALE 14.391 62.007,2 

 

A conclusione di tale procedura sono stati individuati i mercati comunali e le aree di verde 

pubblico per valutare l'interferenza dell'impiantistica pubblicitaria con tali elementi territoriali 

secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Capitolina. 

Per quanto riguarda i mercati, sono state localizzate tutte le circa 100 strutture mercatali in base 

agli elenchi forniti dagli uffici; tali strutture includono sia i mercati coperti, sia quelli su plateatico 

recintato, sia i banchi fissi su sede stradale impropria. Intorno a ciascun mercato è stata 

individuata una fascia di 100 metri e sono state calcolate le superfici espositive ricadenti 

all'interno di tali fasce. Tali impianti sono attualmente collocati sul territorio in attesa che 

l'Amministrazione Capitolina, di concerto con i Municipi, individui i mercati sui quali collocare 
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l'impiantistica specificatamente prevista dal regolamento capitolino e dal PRIP, e assuma le 

necessarie determinazioni per l'eventuale recupero delle superfici come da nota prot. QHH/20521 

del 23.3.2015. A seguito di tale individuazione si potrà procedere allo spostamento dei relativi 

impianti secondo criteri selettivi in corrispondenza dei mercati oggetto di istallazione pubblicitaria. 

Nella tabella seguente sono riportate le superfici ricadenti nelle fasce di 100 m in prossimità dei 

mercati rionali ripartiti per municipio. 

 

municipio 
Superficie espositiva degli impianti  

in prossimità dei mercati rionali (mq) 

1 71,0 

2 128,9 

3 30,4 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 24,4 

9 - 

10 - 

11 28,0 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

tot 282,7 

 

Per quanto riguarda le aree verdi, nelle tavole di piano sono state rappresentate tutte le zone 

destinate e verde pubblico nel piano regolatore generale vigente. Si tratta evidentemente di aree 

oggetto di pianificazione urbanistica che risultano in parte esistenti e in parte di nuova previsione. 

Non è stato attualmente possibile acquisire il catasto delle aree verdi in gestione al servizio 

giardini di Roma Capitale. Sono state quindi quantificate le superfici espositive ricadenti in 

prossimità di tali aree verdi. L'effettiva istallazione degli impianti dovrà essere definita d'intesa con 

il Dipartimento tutela ambiente secondo le procedure stabilite dalla lett. c), co. 1, art. 18 del 

regolamento capitolino (Del A.C. 50/2014). A seguito di tali determinazioni potrà essere definita 

nel dettaglio la superficie espositiva da confermare a quella oggetto di spostamento e assumere 
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adeguate determinazioni per un eventuale recupero come previsto per gli impianti in 

corrispondenza dei mercati comunali. 

Le superfici espositive interessate sono elencate nella tabella seguente ripartite per municipio. 

 

municipio 
Superficie espositiva degli impianti  

in prossimità delle aree verdi previste dal PRG (mq) 

1 209,4 

2 374,0 

3 1.315,9 

4 1.196,7 

5 754,7 

6 753,2 

7 1.027,0 

8 1.123,1 

9 1.323,9 

10 1.232,3 

11 39,6 

12 205,8 

13 294,6 

14 261,2 

15 216,4 

tot 10.327,7 
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4. Criteri di istallazione degli impianti pubblicitari 

Come detto in precedenza, i PiaLMIP, essendo strumenti di dettaglio e di attuazione del PRIP, 

devono individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto, 

nel rispetto di quanto previsto dal piano regolatore in merito agli indici di affollamento e al 

dimensionamento degli ambiti territoriali e nei limiti di quanto previsto dalle norme del Codice 

della Strada. 

I PiaLMIP, dunque, individuano, da un punto di vista prescrittivo, le posizioni sul territorio dove 

potranno essere collocati gli impianti. Le singole posizioni sono rappresentate nelle carte sul lato 

destro o sul lato sinistro di ciascun asse stradale e devono intendersi riferiti al punto più vicino 

esterno alla carreggiata. A partire da tali posizioni l'effettiva collocazione sul territorio potrà 

avvenire, in applicazione delle disposizioni dell'art. 30 co. 2 delle norme del PRIP, con una 

tolleranza massima di 50 m di raggio in presenza di elementi territoriali che siano di ostacolo alla 

materiale istallazione degli stessi nella posizione individuata. 

Nell'ambito dei citati 50 m di tolleranza, gli impianti dovranno essere collocati sul medesimo lato 

della carreggiata o eventualmente sullo spartitraffico centrale, qualora di dimensioni adeguate, 

rispettando comunque una serie di prescrizioni che discendono dalle norme attuative del piano 

regolatore dell'impiantistica pubblicitaria, dalle disposizioni del codice della strada e dalle 

normative speciali di cui si è dotata l'Amministrazione Capitolina. Queste riguardano in particolare: 

 le distanze fra gli impianti, fissate dal PRIP in genere in 25 m (fanno eccezione i 

parapedonali e i formati 3,00x2,00 m la cui distanza fra loro è fissata in 50 m); 

 le distanze dalle intersezioni stradali, dagli impianti semaforici e dagli attraversamenti 

pedonali, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 4 co. 5 del Regolamento Capitolino; 

 le distanze dalla segnaletica stradale stabilite con la Deliberazione del Commissario 

straordinario n. 45/2008 relativamente alle deroghe previste dall’art. 23 c. 6 del D.Lgs. n. 

285/1992 (Codice della Strada) e dall’art. 51 c. 2 e c. 4 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento 

di attuazione). 

In merito a tele ultimo aspetto appare opportuno rilevare che la Deliberazione n. 45/2008, nella 

sua parte derogatrice riguardante la segnaletica stradale, può entrare a far parte dell’attuale 

strumento di pianificazione, considerando che lo stesso raggiunge un dettaglio nella localizzazione 

dell’impiantistica tale da garantire ordine estetico, conformità normativa e sicurezza stradale. 


