
IL NUOVO  

PIANO REGOLATORE 

DEGLI IMPIANTI 

PUBBLICITARI 



IL CONTESTO 

➡ Nuovo Piano regolatore degli impianti 

pubblicitari (PRIP) e nuovo Regolamento: 

la pianificazione di settore che Roma attende 

da 20 anni. 

 

‣ Attualmente il quadro dell’impiantistica pubblicitaria sul 

territorio è basato su un complesso sistema di 

provvedimenti non coordinati. 



I PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI 

➡ Delibera 425/2013 di revoca della 116/2013: 

cancella la sanatoria di 5.000 impianti 

abusivi, perché privi di autorizzazione. 
 

‣ Rigetto dei ricorsi al TAR contro la delibera 425; 

‣ Diffide e sanzioni ai titolari dei 5.000 impianti; 

‣ Sanzione anche al pubblicizzato; 

‣ Rimozione degli impianti abusivi. 



L’APPROVAZIONE DEL PRIP 

➡ Il PRIP e le modifiche al regolamento sono state adottate 
all’unanimità dalla Giunta, insieme al bilancio; 

➡ Recepite le indicazioni della Commissione Commercio 
in seguito al percorso partecipativo di 6 mesi; 

 
➡ Sarà necessaria l’approvazione dell'Assemblea Capitolina per effettuare la 

gara e avere: 

 

‣ efficace controllo sull’impiantistica; 

‣ azione più incisiva di contrasto all’abusivismo;  

‣ mercato regolato da equità e concorrenza; 

‣ stabile programmazione delle entrate. 



PERCHÉ A ROMA SERVE IL “PRIP”  



 Confronto ROMA / MILANO 

Roma  

(come è oggi) 

Milano 

Impianti pubblicità esterna (mq) 201.900 98.000 

Pubbliche affissioni  (mq) 22.000 26.000 

Altro (trasporti, servizi, …) 9.000 9.000 

Tot. Mq pubblicità autorizzata 232.900 133.000 

Canoni e imposte (mln euro) 14,8 14,9 

Canoni e imposte + servizi  

(mln euro) 

17,7 27,04 

Proventi per abitante (euro)* 6,75 21,45 

Proventi per mq pubblicità (euro)* 76 203,3 

*pubblicità complessiva, compresi trasporti e servizi 



IL DECORO DELLE STRADE 



COME PROCEDERE 

‣ Approvazione PRIP e Regolamento in Assemblea. 

 

‣ Redazione Piani di localizzazione con i Municipi. 

 

‣ Gara per assegnare le concessioni suddivise per lotti 

e la responsabilità di controllare il territorio. 

 

 

➡ E quindi… un nuovo decoro per ROMA! 



I RISULTATI/1 

Roma  

(come è oggi) 

Milano Roma  

(come la vogliamo) 

Impianti pubblicità esterna (mq) 201.900 98.000 116.000 

Pubbliche affissioni  (mq) 22.000 26.000 22.000 

Altro (trasporti, servizi, …) 9.000 9.000 9.000 

Tot. Mq pubblicità autorizzata 232.900 133.000 147.000 

Canoni e imposte (mln euro) 14,8 14,9 30 

 

Canoni e imposte + servizi  

(mln euro) 

17,7 27,04 33 

Proventi per abitante (euro)* 6,75 21,45 12,5 

Proventi per mq pubblicità (euro)* 76 203,3 223,8 

  



I RISULTATI/2 

+ 

+  

ENTRATE 

+  

SERVIZI 

+  

DECORO 

+ 

SICUREZZA 



PROGETTI SPECIALI 

➡ Il Piano prevede la possibilità di  

‣ dedicare parte dell’esposizione pubblicitaria ai mercati 

rionali e alle edicole (10%); 

‣ realizzare progetti speciali e di arredo urbano, 

approvati dalla Giunta (es. bike sharing, impianti di 

segnaletica turistica, impianti innovativi). 

 

➡ Divieto, anche per gli impianti privati, di esporre 

pubblicità con contenuti che presentino stereotipi di 

genere o che inciti al sessismo o alla violenza. 



DIMENSIONI E TIPOLOGIE 

➡Le modifiche relative alle dimensioni degli impianti e i 

vincoli sulle aree tutelate hanno comportato una 

riduzione del 38%: dai 224mila di oggi a 138mila 

mq di esposizione pubblicitaria massima. 

 

➡Nella definizione di quali saranno i modelli, i formati e 

gli stili standardizzati sull’intero territorio, sono state: 
 

▶  ridotte le tipologie;  

▶  ridotti i formati;  

▶  ridotte anche le dimensioni massime (da 4x3 a 3x2). 
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COS’È IL PRIP 



IL PRIP 

➡La funzione del Piano Regolatore degli impianti e dei 
mezzi pubblicitari è di definire, sull’intero territorio 
comunale: 
 

‣ la distribuzione degli impianti permanenti 
lungo strade e spazi pubblici; 
 

‣ la loro tipologia e dimensione, i formati 
possibili; 
 

‣ le caratteristiche nelle diverse porzioni del 
territorio. 



IL REGOLAMENTO 

➡ Il Regolamento serve a stabilire: 

 

‣ l'applicazione del canone sulla pubblicità; 

 

‣ limitazioni e divieti; 

 

‣ i criteri per il PRIP. 



OBIETTIVI DEL PRIP 

➡Gli obiettivi assunti nella redazione del Piano sono: 

 

1.garantire la tutela del patrimonio storico, 
archeologico e ambientale di Roma; 

2.definire le modalità di sviluppo 
dell’impiantistica pubblicitaria con criteri 
quantitativi e qualitativi compatibili con 
contesto urbano e l’ambiente; 

3.stabilire regole certe e chiare per un’efficace 
attuazione e gestione del piano. 



LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

➡Recependo le prescrizioni della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), si è provveduto a: 

 

‣ escludere interamente i tratti stradali circostanti le 
aree naturali protette; 

‣ recepire le proposte di aree naturali protette e la 
rete stradale di interesse paesaggistico avanzate 
dalla Provincia di Roma nel PTPG; 

‣ inserire norme per il contrasto all’inquinamento 
luminoso; 

‣ ribadire l’obbligo di autorizzazione paesaggistica. 



LE NORME TECNICHE 

➡Le norme tecniche di attuazione, che sono parte 

integrante del PRIP, specificano: 

 

1. disposizioni generali e di tutela 

2. classificazione della rete stradale 

3. articolazione del territorio in zone e sottozone 

4. individuazione degli ambiti territoriali 

5. attuazione del piano e piani di localizzazione 

6. tipologie degli impianti 



LE TAVOLE DEL PRIP 

➡Zonizzazione                                                         

e tipi stradali 

 

 

 

➡Ambiti territoriali 



I TIPI DI STRADE 

➡ La classificazione stradale: 

‣definisce dove e quanti impianti possono essere 

installati; 

‣stabilisce le quantità massime installabili e la 

distribuzione sul territorio. 

 

➡ Sono stati definiti 8 tipi stradali con rispettivi indici di 

affollamento (semplificati rispetto ai 20 previsti dal 

Regolamento). 



LE AREE «VIETATE» 

➡ Tutto il territorio non urbanizzato, quasi integralmente 

soggetto a vincoli paesaggistici che vietano l’installazione di 

impianti pubblicitari: aree naturali protette regionali, riserva 

del litorale, tenuta di Castelporziano, agro romano. 

➡ Beni individuati dal regolamento comunale: muraglioni e 

rive del Tevere; arenili; parchi pubblici, giardini e ville 

storiche; fasce di rispetto delle mura e degli acquedotti 

storici. 

➡ Tutti i beni di interesse storico-architettonico, vincolati e 

non vincolati, individuati dal PRG. 



LE ZONE «VIETATE» 

➡Il territorio è stato suddiviso 

in due zone: 

 

‣ zona A (83.700 ha): sono le 

aree incompatibili con 

l’installazione di impianti 

pubblicitari; 

 

‣ zona B (45.000 ha): le aree in 

cui l’installazione di impianti è 

ammessa secondo specifiche 

disposizioni. 



LA ZONA B 

➡La zona B è suddivisa in 3 

corone concentriche 

facilmente identificabili 

(sottozone): 

 

‣ B1: mura; 

‣ B2: anello ferroviario + EUR; 

‣ B3: confini comunali. 



LA SOTTOZONA B1 

➡Sottozona B1 (815 ha): il 
centro storico interno alle 
mura 

‣ prevalgono le esigenze di 
tutela; 

‣ sono stati estesi i regimi di 
tutela attualmente previsti 
dal regolamento comunale 
per la ZTL. 

 

➡ Impianti ammessi: 

‣ SPQR per PP.AA. 

‣ elementi di arredo urbano. 



LA SOTTOZONA B2 

➡Sottozona B2 (2.780 ha): le 

aree interne all’anello 

ferroviario + EUR 

‣ contenimento del numero 

e della superficie degli 

impianti. 

 

➡Impianti ammessi: 

‣ formato max. 3x2 m; 

‣ maggiori formati solo su 

pareti cieche. 



LA SOTTOZONA B3 

➡Sottozona B3 (41.360 ha): 
distribuzione omogenea 
degli impianti tra aree 
interne ed esterne al GRA. 

 

➡Impianti ammessi: 

‣ formato max. 3x2 m; 

‣ maggiori formati solo su 
pareti cieche, tetti o 
terrazzi. 



I PIANI DI LOCALIZZAZIONE 

➡ I Piani di localizzazione: 

‣ saranno redatti dopo l’approvazione del Piano; 

‣ prevedono l’ubicazione specifica sul territorio dei singoli 

impianti. 


