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PREMESSO CHE
l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 e ss.mm.ii. ha approvato il Regolamento in materia
di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, d’ora in poi regolamento;
nella medesima seduta l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 49/2014, ha approvato anche il “Piano
Regolatore degli impianti pubblicitari” che costituisce documento di pianificazione generale dell’esposizione
pubblicitaria sul territorio capitolino in attuazione dell’art. 20 del Regolamento predetto;
sulla base dei criteri fissati dalla citata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014, la Giunta
Capitolina con Deliberazione n. 243 del 13 novembre 2017 ha successivamente approvato i Piani di Localizzazione
degli impianti pubblicitari (PiaLMIP);
che in data 27/12/2019 è stata approvata la legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) nella quale il
legislatore ha previsto l’istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree
pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
che, pertanto, si è reso necessario integrare/modificare il testo del vigente regolamento con l’aggiunta di apposite
disposizioni che potessero assicurare il recepimento della novella di rango primario provvedendosi altresì a
implementare la disciplina degli impianti tecnologicamente avanzati;
che tale integrazione è avvenuta attraverso l’adozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
contenente il nuovo Regolamento sulla Pubblicità;
la suddetta DAC n. 141/2020, all’art. 18 bis, ha confermato la validità di entrambe le citate Deliberazioni n. 49/2014 e
243/2017 sopra richiamate;
che in particolare gli articoli 7 e 8 del citato Regolamento sulla Pubblicità contengono la disciplina per le procedure di
autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà capitolina,
distinguendosi tra impianti pubblicitari di proprietà̀ privata e quelli di proprietà̀ comunale convenzionalmente
denominati S.P.Q.R, quest’ultimi essendo esclusi dalla presente procedura;
che con prot. QH.21076/2021 è stata adottata la direttiva per l’avvio dei bandi per i piani di localizzazione degli
impianti pubblicitari;
che con prot. QH. 28421/2021 è stato chiesto ad AequaRoma spa, il calcolo della superficie espositiva ricadente su
area privata, suddivisa per Municipi;
che con prot. QH.31802/2021 la società AequaRoma spa, ha trasmesso il file contenente il ricalcolo della superficie
espositiva degli impianti ricadenti su area privata inseriti in NBD, elaborato per singolo Municipio e il confronto delle
superfici del singolo Municipio con il limite massimo previsto dai PIALMIP;

CONSIDERATO CHE
che Roma Capitale, con il presente atto, intende dare una prima attuazione al Piano Regolatore ed ai Piani di
Localizzazione predetti, limitatamente alla disciplina per l’autorizzazione dei mezzi pubblicitari in area privata,
mediante attivazione di una specifica procedura finalizzata all’assegnazione di spazi pubblicitari su aree private o di
proprietà non comunale da utilizzare con mezzi privati;
che occorre pertanto procedere mediante un avviso pubblico per la acquisizione di istanze di partecipazione alla
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procedura secondo modalità che garantiscano parità di condizioni di accesso e libera concorrenza;
che il citato avviso ha ad oggetto l’attribuzione della superficie espositiva suddivisa per Municipi nei limiti quantitativi
contemplati nella richiamata nota QH. 31802/2021 e secondo le modalità contenute nell’allegato avviso pubblico,
parte integrante del presente atto;
la partecipazione al presente Avviso Pubblico implica la conoscenza e l’accettazione, da parte dei concorrenti, non
solo di tutte le norme generali di contesto, ma anche delle norme particolari in esso contenute;
a tal fine, occorre pertanto procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico, contraddistinto come Allegato A), che è
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
sono stati altresì predisposti il fac-simile di domanda di installazione impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 8 della
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020 (Allegato 1), il fac-simile di domanda di installazione impianti
pubblicitari a LED (Allegato 2), il fac-simile di domanda di conferma di installazione di impianti pubblicitari già
inseriti nella Nuova Banca Dati (Allegato 3), tutti allegati parte integrante alla presente determinazione;
RITENUTO
per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’assegnazione degli spazi pubblicitari su aree private o di proprietà non
comunale da utilizzare con mezzi privati, di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico, con i relativi
allegati predetti, per l’acquisizione delle domande dei soggetti interessati in regime di libera concorrenza e a parità di
condizioni;
che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è individuato nell’Ing. Tonino Egiddi che si avvarrà
del supporto della Società AequaRoma spa;
che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi da parte dell’ing. Tonino Egiddi in relazione all’oggetto della
presente procedura;
l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.
Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174, come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213;
RITENUTO
di dover procedere all’annullamento e sostituzione della precedente Determinazione Dirigenziale repertorio
QH/286/2021 e prot. QH/39999 del 27/05/2021 - non ancora pubblicata – in quanto, per mero errore materiale non
sono stati inseriti tutti gli allegati pertinenti come richiamati nel provvedimento;
VISTI:
la l. 241/1990 e ss.mm.ii.
il D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
la D.A.C. n.8/2013 e ss.mm.ii. - Statuto di Roma Capitale;
la D.A.C. n. 50/2014;
la D.G.C. n. 49/2014
la D.G.C. n. 243/2017;
il D. Lgs. n. 159/2011;
il D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
la l. 160/2019;
la D.A.C. n. 141/2020;

DETERMINA
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di annullare e sostituire la precedente Determinazione Dirigenziale repertorio QH/286/2021 e prot. QH/39999 del
27/05/2021 - non ancora pubblicata – in quanto, per mero errore materiale non sono stati inseriti tutti gli allegati
pertinenti come richiamati nel provvedimento;
di approvare l’Avviso Pubblico contraddistinto come Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento concernente l’assegnazione di spazi pubblicitari su aree private o di proprietà non comunale da
utilizzare con mezzi privati;
di approvare il fac-simile di domanda di installazione di impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 141/2020 (Allegato 1), documentazione anch’essa allegata alla presente determinazione;
di approvare il fac-simile di domanda di installazione di impianti pubblicitari a LED (Allegato 2), documentazione
anch’essa allegata alla presente determinazione;
di approvare il fac-simile di domanda di conferma di installazione di impianti pubblicitari già inseriti nella Nuova Banca
Dati (Allegato 3), documentazione anch’essa allegata alla presente determinazione;
di procedere all’adempimento degli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati,
all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale di cui al d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii
dal giorno 01.07.2021 al 30.11.2021;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D. P. R. 62/2013.
Si allega la check-list di cui alla Circolare del Segretariato Generale prot. RC/2018/15824 del 25/11/2018.

IL DIRETTORE
TONINO EGIDDI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_1_Modello_AreePrivate_no_LED_2.1.docx
Allegato_2_Modello_AreePrivate_LED_2.1.docx
Allegato_3__Modello_AreePrivate_conferma_Banca_Dati_2.1.docx
Avviso_pubblico_area_privata_del_21_05_21_(5)_signed.pdf
Check_list_DD_Paciello_signed.pdf
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