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I progetti relativi alle installazioni dovranno tener conto delle seguenti prescrizioni: 

- è vietato installare qualsiasi struttura sui chiusini e di ostruire i bocchettoni al bordo dei marciapiedi per 

non impedire la raccolta dell’acqua piovana; 

- le strutture devono avere il carattere di stretta temporaneità e di totale reversibilità, e devono essere 

ancorate a ganci preesistenti, sulle facciate, senza posizionare nuovi ganci, supporti, pali; 

- le strutture devono essere montate sotto il controllo di un tecnico abilitato, garantendo in qualsiasi 

momento il completo ripristino dei luoghi; 

- per quanto riguarda le aree dove insistono monumenti, tutte le installazioni devono essere montate a 

debita distanza dalle emergenze monumentali e comunque ad una distanza minima di 5 mt. dalle stesse; 

- devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella licenza di pubblica sicurezza che dovrà essere 

preventivamente rilasciata dalla Questura di Roma a garanzia dell’incolumità pubblica (con particolare 

riferimento all’altezza da suolo e alla certificazione di collaudo al termine del montaggio); 

- le strutture devono essere collocate nel rispetto della vigente normativa ed in modo da non danneggiare il 

manto stradale, gli edifici e/o elementi di arredo urbano (anche nelle fasi di montaggio e smontaggio), e in 

modo da garantire l’incolumità dei pedoni. A tal fine devono essere attivate tutte le possibili cautele del 

caso in materia di ordine pubblico e di sicurezza tali da prevenire e scongiurare eventuali incidenti e/o 

danni agli immobili e /o alle persone; 

- devono altresì essere rispettate le norme del Codice della Strada e del Regolamento per la disciplina del 

canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera A), della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, garantendo in particolare il libero passaggio dei pedoni (mt. 2 sul 

marciapiede); 

- deve essere sempre garantita la possibilità di percorrenza e di immediato accesso da ogni entrata di via, 

piazze e strade anche se private ma aperte al pubblico transito, senza eccezione alcuna, a mezzi di 

pronto soccorso e pronto intervento (mt. 3,5 sulla carreggiata); 

- i mezzi/veicoli utilizzati per il montaggio e smontaggio degli allestimenti, dovranno essere in regola con le 

limitazioni e direttive previste per la circolazione ZTL fascia verde e anello ferroviario che qualora le 

operazioni di montaggio e smontaggio delle luminarie richiedano la temporanea chiusura di strade o 

momentanea interdizione al transito veicolare/pedonale venga apposta, a cura e spese del richiedente, 

idonea segnaletica stradale di preavviso e delimitazione, compreso l’eventuale utilizzo di movieri, come 

previsto dal Codice della strada; infine nelle strade interessate dal transito dei mezzi TPL venga data 

preventiva comunicazione all’Atac. 

 


