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      Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
      Direzione Sportelli Unici 
      U.O. Affissioni e Pubblicità 

 
A tutte le Società inserite  
nella Nuova Banca Dati  

 

                                                                 Al    Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 
U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana 

   Reparto Affissioni e Pubblicità 
                                                                C. A Vice Comandante Dott. Stefano Napoli 
 

OGGETTO: Doppia cimasa. 

 

Si fa seguito alla nota prot. QH12664/2020, per comodità allegata, per richiamare l'attenzione su 

quanto già rappresentato con la nota predetta in tema di "Doppia cimasa". 

 

Si ribadisce che l'impianto pubblicitario deve riportare la sola cimasa della Società/Ditta individuale 

inserita nella Nuova Banca Dati. 

 

Conseguentemente, non è ammessa la presenza contemporanea della cimasa della Società 

cedente e di quella cessionaria, anche se è stata data formale comunicazione all'Amministrazione 

dell'intervenuta cessione. 

 

Si ricorda infatti che la cessione deve oggetto di espressa e formale presa d'atto da parte 

dell'Amministrazione e, condizionata, tra l'altro, alla regolare posizione contabile del cedente o 

all'accollo del debito fra cedente e cessionario. 

 

Pertanto, non è ammessa neanche la sola cimasa del cessionario senza la formale presa d'atto di 

cui sopra. 

 

La Polizia Locale è incaricata di vigilare con attenzione sul fenomeno sopra descritto, al fine di 

evitare comportamenti che ostacolino sia l'azione di controllo che il recupero degli importi dovuti 

all'Amministrazione per l'esposizione pubblicitaria, ed a sanzionare fattispecie accertate in 

difformità. A tal fine, si invita ad una consultazione delle risultanze delle Nuova Banca dati 

progressivamente aggiornata nelle ultime settimane. 

 

E' assegnato alle Società/Ditte individuali il termine fino al 16 marzo per effettuare una ricognizione 

straordinaria della propria impiantistica ed adeguarla a quanto prescritto. 

Si avvisa fin d'ora che, successivamente, si procederà a sanzionare anche il soggetto 

pubblicizzato.  

Di quanto sopra è data comunicazione anche ai Centri Media. 

 

Distinti saluti 

           

   Il Direttore 

Francesco Paciello 

prot: QH20200013225

del: 09/03/2020

http://www.comune.roma.it/




AE 


Roma Capitale 


Via dei Cerchi, 6 - 00186 Roma 


Telefono +39 06 67104048  


www.comune.roma.it 


PEC: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it 


 


 
                     
                  


      Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
      Direzione Sportelli Unici 
      U.O. Affissioni e Pubblicità 


 
A tutte le Società inserite  
nella Nuova Banca Dati  


 


                                                                 Al    Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 
U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana 


   Reparto Affissioni e Pubblicità 
                                                                C. A Vice Comandante Dott. Stefano Napoli 
 


OGGETTO: Doppia cimasa. 


 


Si fa seguito alla nota prot. QH12664/2020, per comodità allegata, per richiamare l'attenzione su 


quanto già rappresentato con la nota predetta in tema di "Doppia cimasa". 


 


Si ribadisce che l'impianto pubblicitario deve riportare la sola cimasa della Società/Ditta individuale 


inserita nella Nuova Banca Dati. 


 


Conseguentemente, non è ammessa la presenza contemporanea della cimasa della Società 


cedente e di quella cessionaria, anche se è stata data formale comunicazione all'Amministrazione 


dell'intervenuta cessione. 


 


Si ricorda infatti che la cessione deve oggetto di espressa e formale presa d'atto da parte 


dell'Amministrazione e, condizionata, tra l'altro, alla regolare posizione contabile del cedente o 


all'accollo del debito fra cedente e cessionario. 


 


Pertanto, non è ammessa neanche la sola cimasa del cessionario senza la formale presa d'atto di 


cui sopra. 


 


La Polizia Locale è incaricata di vigilare con attenzione sul fenomeno sopra descritto, al fine di 


evitare comportamenti che ostacolino sia l'azione di controllo che il recupero degli importi dovuti 


all'Amministrazione per l'esposizione pubblicitaria, ed a sanzionare fattispecie accertate in 


difformità. A tal fine, si invita ad una consultazione delle risultanze delle Nuova Banca dati 


progressivamente aggiornata nelle ultime settimane. 


 


E' assegnato alle Società/Ditte individuali il termine fino al 16 marzo per effettuare una ricognizione 


straordinaria della propria impiantistica ed adeguarla a quanto prescritto. 


Si avvisa fin d'ora che, successivamente, si procederà a sanzionare anche il soggetto 


pubblicizzato.  


Di quanto sopra è data comunicazione anche ai Centri Media. 


 


Distinti saluti 


           


   Il Direttore 


Francesco Paciello 



http://www.comune.roma.it/



				2020-03-06T11:20:01+0000

		PACIELLO FRANCESCO









		2020-03-06T11:20:01+0000
	PACIELLO FRANCESCO




