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Domanda 1: 
nella del. G.C. n.69/2020 si fa riferimento alla durata massima delle autorizzazioni 
indicate nell’art.34 comma 14 ma in realtà sono citate nell’art. 34 comma 13 D.A.C. 
n.50/2014. 
 
Risposta 
per mero errore è stato trascritto il comma 14 invece del 13, pertanto, come esplicitato 
nella delibera, la durata massima delle singole autorizzazioni è fissata in mesi 12 (dodici). 
 
Domanda 2: 
su impianti collocati su strutture appositamente allestite in occasione 
dell’installazione di ponteggi e/o recinzioni di cantiere, in aderenza al ponteggio o 
alla recinzione, oppure nelle immediate vicinanze entro 50 mt.;”, quest’ultima parte 
darebbe la possibilità di inserire il mezzo pubblicitario anche non in aderenza, vale 
anche per i ponteggi? 
 
Risposta: 
vale solo per gli impianti pubblicitari, con il formato massimo previsto dalla relativa 
zonizzazione (D.A.C. n°49/2014). 
 
Domanda 3: 
il parere della Polizia Locale dovrà essere chiesto dal proponente? Tale richiesta 
può essere fatta preventivamente? 
 
Risposta: 
il parere sarà chiesto a cura dell’ufficio. 
 
Domanda 4: 
un impianto su ponteggi può prevedere Led e PVC anche alternati sullo stesso 
spazio? 
 
Risposta: 
la commissione valuterà il progetto nella sua complessità visti i pareri e/o N.O. della 
Soprintendenza. 
 
Domanda 5: 
gli impianti trasformati con tecnologia avanzata possono essere rinnovati al termine 
della sperimentazione di 1 anno se la stessa ha dato esito positivo?  
 
Risposta: 
lo scopo della sperimentazione è proprio finalizzato ad acquisire elementi/valutazioni utili 
per un prosieguo 
 
Domanda 6: 
l’impianto della banca dati trasformato, il cui utilizzo con la nuova tecnologia non 
viene rinnovato al termine della sperimentazione:  
        a)   può ritornare alla precedente tipologia;  
        b)  si può proporre posizione sostitutiva sulla quale installare l’impianto 
tecnologico, anche dopo i 18 mesi previsti dalla Delibera?  
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Risposta: 
a) si 
b) si  

 

Domanda 7: 
gli impianti della banca dati su area privata sono anche essi soggetti alla scadenza 
di 1 anno?  
 
Risposta: 
seguono	la	disponibilità	dell'area	privata	

Domanda 8: 
sugli impianti inseriti nella NBD trasformati a led, potranno essere inseriti messaggi 
variabili senza limitazioni,	 fermo restando il messaggio istituzionale della durata di 
dieci secondi ogni minuto?  
 
Risposta: 
non	è	chiaro	cosa	si	intenda	"messaggi	variabili	senza	limitazioni" 
 
Domanda 9: 
gli impianti SPQR trasformati in led resteranno di proprietà della concessionaria ed 
installatrice?  
 
Risposta: 
gli	impianti	SPQR	sono	di	proprietà	capitolina.	In	caso	di	dismissione	dovrà	essere	restituito	a	
Roma	Capitale	l'impianto	pittorico	del	tipo	senza	led. 
 
Domanda 10: 
posto che per avere la fornitura degli impianti occorre un lasso di tempo adeguato, 
una volta rilasciata l'autorizzazione vi sono limiti temporali all'installazione?		
 
Risposta: 
no	in	considerazione	delle	esigenze	specifiche	dell'allacciamento		
	
Domanda 11: 
I 18 mesi sono propedeutici all’emanazione di normativa definitiva che possa 
traghettare gli investimenti effettuati nella nuova tecnologia?  
 
Risposta: 
Si,	 attraverso	 la	 Delibera	 di	 Giunta	 relativa	 alle	 Norme	 tecniche,	 per	 la	 quale	 pende	
procedimento	di	partecipazione	
	
Domanda 12: 
Nel	sito	sono	presenti	3	moduli	per	la	presentazione	dell’istanza	pubblicitaria:	
1. Modulo	per	impianti	pittorici	su	ponteggi	e	recinzione	di	cantiere;		
2. Modulo	 ex	 DGC	 69/2020:	 per	 impianti	 LED	 su	 ponteggi	 o	 recinzione	 di	 cantiere	 o	
trasformazione	di	impianti	pittorici	in	LED.	Corretto?		

3. Modulo	ex	DAC	50/2014	art.	34	comma	13	(area	privata):	per	quali	impianti	?	cosa	si	
intende	per	“area	privata”?		
	



 

Aggiornato il 16/07/2020 
 

 
Risposta: 
1.				Si	
2. No,	per	trasformazione	di	impianti	su	suolo	pubblico	
3. Si	 intende	 terreno/area	 privata,	 parete	 cieca,	 terrazzo	 (anche	 se	 la	 D.C.C.	 26097	 non	

prevede	il	LED	anche	se	consideriamo	l'art.	4	della	DAC	50/2014)	
	

 
Domanda 13: 
Pag.2	 DGC	 69/2020	…che	 il	 passaggio	 da	 impianto	 pittorico	 ad	 impianto	 luminoso	
comporta	una	maggiorazione	tariffaria	a	carico	degli	operatori,	pari	al	100%...	
					1.Quindi	 il	CIP	dovuto	per	 il	LED	sarà	esattamente	 il	doppio	di	quello	dovuto	per	 il	

PVC?		
							2.	E	in	caso	di	impianto	ibrido	come	verrà	calcolato?	
  
  Risposta: 
		1.	Si	per	impianti	non	su	ponteggi.	per	gli	impianti	su	ponteggi	si	applicano	anche	le	relative	
maggiorazioni			in	base	alle	tipologie	di	esposizione	in	proporzione 

					2.	 La	 differenza	 tariffaria	 non	 è	 determinata	 dalla	 differenza	 tra	 pittorico	
luminuso/illuminato?		

								Se	è	così	gli	impianti	su	ponteggi	che	sono	tutti	illuminati	non	hanno	differenze.	
	
 Domanda 14: 
Pag.5		DGC	69/2020	...al	fine	di	evitare	sequenze	di	impianti	a	LED	la	distanza	tra	un	
impianto	e	l’altro	di	questa	tipologia	deve	essere	di	almeno	100m…	
1. Tale	distanza	a	cui	si	fa	riferimento	riguarda	la	distanza	che	deve	intercorrere	tra	
un	 fabbricato	 ed	 un	 altro	 oggetto	 di	 esposizioni	 pubblicitarie	 su	 LED,	 oppure	
riguarda	gli	spazi	pubblicitari	presenti	su	un	singolo	fabbricato,	ovvero	per	poter	
installare	più	di	un	LED	su	un	fabbricato	occorre	che	siano	distanziati	di	almeno	
100m	l’uno	con	gli	altri?		

2. Nel	caso	in	cui,	sulla	base	della	risposta	al	punto	precedente,	su	un	fabbricato	la				
concessionaria	avesse	la	possibilità	di	installare	2	o	più	impianti	LED,	rispettando	
la	distanza	minima	indicata,	essi	dovrebbero	trasmettere	 le	medesime	immagini	
in	 modo	 simultaneo	 (messaggio	 istituzionale	 compreso)	 o	 potrebbero	 essere	
differenti	l’uno	con	gli	altri?	 

 
Risposta: 

1. Si	intende	la	distanza	fra	impianti	installati	su	suolo	pubblico/area	privata	non	a	quelli	
su	ponteggi	

2. Differenti.	La	 possibilità	 di	 installare	 2	 mezzi	 pubblicitari	 sulla	 stessa	 facciata	 è	
consentita	 solo	nel	 caso	 che	 la	 superficie	 espositiva	 è	 superiore	 a	mq	400	altrimenti	
non	è	consentito	(art.	20,	comma	1,	lettera	F).	

 
 
Domanda 15: 
Pag.5	DGC	69/2020	…le	esposizioni	pubblicitarie	di	cui	sopra	devono	prevedere	anche	
la	diffusione	di	messaggi	istituzionali	nella	quantità	di	un	messaggio	della	durata	di	10	
secondi	ogni	minuto	per	tutte	le	fasce	orarie	giornaliere…	

1.Chi	è	che	fornirà	detto	messaggio	istituzionale?		
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2.	 In	 quali	 modalità	 e	 tempi	 (anche	 sulla	 base	 della	 messa	 on	 air	 dell’impianto	
stesso)		

 
 
 
Risposta:  

1.	L'ufficio	stampa	della	sindaca.			
2.	Sarà	inviato	alla	mail	formato	dalla	società,	pubblicazione	immediata	salvo	il	tempo	
tecnico? 

 
Domanda 16: 
E’	consentita	l’installazione	di	impianti	LED	ad	angolo	su	un	fabbricato,	quindi	senza	la	
cornice	ad	oggi	prevista?  
 
Risposta:  
Sarà	 valutata	 la	 qualità	 del	 singolo	 progetto	.	 La	 soprintendenza	 capitolina	 presente	 in	
spostato	le	superfici	pubblicitarie	poste	ad	angolo,	non	consentendole	.	
 
Domanda 17: 
Pag.5	DGC	69/2020	...al	rispetto	dell’orario	di	spegnimento…	
Chiediamo	di	poterci	indicare	detto	orario	di	spegnimento	e,	di	conseguenza,	l’orario	in	
cui	sarà	possibile	accendere	gli	impianti	LED.  
 
Risposta:  
Vedere	legge	regionale	

 
Domanda 18 
Sarà	possibile	mandare	in	onda	sugli	impianti	LED	dei	messaggi	pubblicitari	dinamici?		
 
Risposta:  
No	
 
Domanda 19: 
Esistono	zone	in	cui	comunque	gli	impianti	tecnologicamente	avanzati	sono	vietati?  
 
Risposta:  
Il	 divieto	 segue	 le	 regole	 del	 piano	 regolatore,	 il	 led	 non	ha	 divieti	 in	 zone	 specifiche	 salve	
sempre	le	valutazioni	della	polizia	locale	e	degli	enti	di	tutela,	quest'ultimi	se	necessari.	
 
Domanda 20: 
La	normativa	vigente	in	materia	di	affissioni	su	ponteggi	è	interamente	recepita	dalla	
DGC	69/2020??	Ad	esempio,	le	dimensioni	di	un	impianto	LED	saranno	calcolate	con	le	
medesime	 percentuali	 rispetto	 alla	 facciata	 dell’immobile	 previste	 per	 gli	 impianti	
pittorici?  
 
Risposta:  
Sarà	valutato	il	singolo	progetto	in	considerazione	dell'impatto	nel	contesto.	
 
Domanda 21: 
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“Su	 impianti	 collocati	 su	 strutture	 appositamente	 allestite	 in	 occasione	
dell’installazione	di	ponteggi	e/o	recinzioni	di	cantiere,	in	aderenza	al	ponteggio	o	alla	
recinzione,	oppure	nelle	immediate	vicinanze	entro	50	mt.”:	in	quest’ultimo	caso,	poiché	
non	ci	è	chiaro	cosa	intende	la	normativa,	chiediamo	gentilmente	un	esempio	concreto	
di	impianto	di	questo	genere.		
Risposta:  
Se	 non	 vi	 è	 la	 possibilità	 di	 collocare	 un	 impianto	 su	 ponteggio	 o	 recinzione	 è	 data	 la	
possibilità	 di	 collocarlo	 entro	 i	 50	 metri	 ma,	 in	 questo	 caso,	 il	 dimensionamento	 è	 quello	
previsto	dalla	zonizzazione	del	piano	regolatore.	
	
Domanda 22: 
Nel caso di trasformazione ai sensi della delibera 69, su regolare impianto esistente, 
qualora per la zona non esistano più i presupposti per l’autorizzabilità  (esempio 
successiva inclusione in perimetro di PTPR o ricadenti in zona B2 da PRIP), cosa 
succede? 
 
Risposta: 
se	ricadente	in	area	assoggettata	a	parere	degli	enti	di	tutela,	sarà	valutata	in	tale	sede	la	
compatibilità	
	
Domanda 23: 
Al	fine	di	una	corretta	definizione	dei	costi	complessivi	della	sperimentazione,	oltre	che	
in	ordine	alla	dichiarazione	che	prevede	l’impegno	al	pagamento	dei	canoni,	si	ritiene	
necessario	avere	conferma	che:	

1. Le	tariffe	del	canone	applicate	saranno	quelle	riferite	agli	impianti	luminosi,	
salve	le	ulteriori	maggiorazioni	per	la	tipologia	“ponteggi	e	cantieri”.		
	

2. Il	calcolo	per	il	conguaglio	del	dovuto	annuo,	nel	caso	di	trasformazione	in	corso	
di	annualità	solare,	terrà	conto	del	dovuto	annuo	per	la	tipologia	e	superficie	
originarie	e	del	eventuale	maggior	dovuto,	sulla	base	della	nuova	tecnologia	e	
della	eventuale	diversa	superficie	con	riferimento	esclusivamente	a	partire	dal	
momento	della	trasformazione	(es.	impianto	pittorico	da	gennaio	a	giugno	con	
trasformazione	dal	1°	luglio:	canone	annuale	a	tariffa	pittorica,	conguaglio	di	
6/12	sulla	maggior	tariffa	per	esposizione	luminosa).		
	
	

3. Non	risulta,	infine,	totalmente	coerente	con	il	combinato	disposto	di	quanto	
previsto	nel	Regolamento	sulla	pubblicità	(DAC	50/2014)	e	la	Delibera	di	Giunta	
relativa	alla	presente	sperimentazione,	la	seguente	dichiarazione:	
Con	riferimento	alla	disciplina	vigente	in	tema	di	pubblicità:	che	la	proposta	di	
installazione	pubblicitaria	è	conforme	alla	disciplina	statale	legislativa	e	
regolamentare	vigente,	nonché	a	quella	di	Roma	Capitale	ed,	in	particolare	al	
vigente	Regolamento	di	Pubblicità	ed	al	relativo	Piano	Regolatore	consultabile	sul	
sito	istituzionale	e	di	cui	ne	ha	preso	visione	
Indipendentemente	dal	Piano	Regolatore,	infatti,	il	Regolamento	prevede	che	gli	
impianti	presenti	nella	Nuova	Banca	Dati,	attraverso	la	quale	si	è	proceduto,	
sempre	secondo	il	Regolamento,	alla	definizione	del	Piano	di	Riordino,	possano	
permanere	sul	territorio,	se	conformi	alla	Delibera	193,	sino	all’esecuzione	dei	
Piani	di	Localizzazione,	quindi	sino	all’esperimento	delle	gare	che	definiranno	i	
nuovi	affidamenti	pubblicitari.	
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Stante	quanto	sopra,	la	trasformazione	in	sito	di	un	impianto	inserito	in	Banca	
Dati	non	dovrebbe	essere	esaminata	sulla	base	delle	zonizzazioni	e	tipologie	
previste	nel	Piano	Regolatore,	ma	rispondere	alla	correttezza	della	posizione	
evidenziata	in	Banca	Dati	e	alla	conformità	Regolamentare.	

	
 
 
Risposta: 
 
1. Tariffa	luminoso.	

	
2.		Il	calcolo	sarà	in	misura	proporzionale	ai	mesi	pittorico	ed	ai	mesi	luminoso	.	
	
3.		Si	conferma	l'interpretazione	proposta.	
	
	
Domanda 24-25 
Nel	caso	di	impianti	pittorici	già	autorizzati	su	ponteggi	in	impianti	LED,	è	necessario	
richiedere	nuovamente	il	nulla	osta	all’affissione	presso	al	Soprintendenza	Speciale,	
oppure	esiste	già	un	accordo	tra	Roma	Capitale	e	la	Soprintendenza	in	base	al	quale	
non	è	necessario	avere	il	nuovo	nulla	osta,	riducendo	così	di	molto	i	tempi	di	
approvazione?	
	
Risposta 24 
L'art.	2,	DGC	n.69/2020	fa	riferimento	a	"impianti	fissi	e	trasformazioni",	gli	impianti	su	
ponteggi	sono	descritti	dall'art.	3	per	cui	non	sono	previste	trasformazioni.	
	
Risposta 25 
Per	la	richiesta	di	nulla	osta	l'iter	e	le	tempistiche	sono	determinate	dalla	Soprintendenza	
competente	nel	merito.	
 
Domanda 26 
Potete	indicarci	quale	modulo	dei	tre	allegati	(scaricati	dal	sito	di	Roma	Capitale),	è	
quello	da	compilare	e	presentare	per	la	richiesta	di	autorizzazione	all’esposizione	
pubblicitaria	su	ponteggi	con	impianto	LED?		
 
Risposta 26 
Il	modello	per	la	presentazione	di	istanze	per	pubblicità,	con	impianto	LED	o	meno,	su	
ponteggi	è	quello	scaricabile	dalla	seguente	pagina:	
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF53313	
 
Domanda 27 
La	legge	regionale	23/2000	specifica	l’orario	di	spegnimento	dell’illuminazione	degli	
impianti	pubblicitari	pittorici,	quindi	anche	degli	impianti	LED.	Non	è	però	riportato	
l’orario	di	accensione,	importante	per	gli	impianti	LED.	Potete	indicarcelo?	 
 
Risposta 27 
Considerato	il	carattere	della	Legge	Regionale,	di	contrastare	l'inquinamento	luminoso	nelle	
ore	notturne,	pur	non	essendo	specificato	l'orario	di	accensione	questo	può	essere	identificato	
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con	il	ritorno	della	luce	solare	e	delle	attività	commerciali	che	indicativamente	può	essere	
considerato	con	le	ore	7:00. 
	
Domanda 28 
La	DGC	n.	69/2020	prevede	la	sperimentazione	dell’uso	d	nuove	tecnologie	(LED,	LCD,	
PLASMA	ecc.)	per	un	massimo	di	18	mesi.	Da	quale	data	decorrono	i	18	mesi?	Se	un	
impianto	pubblicitario	su	ponteggi	con	LED	inizia	durante	il	periodo	di 
sperimentazione	e	termina	oltre	i	18	mesi,	può	proseguire	fino	a	fine	autorizzazione	
rilasciata	da	Roma	Capitale,	o	deve	essere	smontato	inderogabilmente?		
	
Risposta 28  
L'autorizzazione	è	di	12	mesi	all'interno	di	un	arco	temporale	di	sperimentazione	di	18	mesi	
decorrenti	dalla	data	di	approvazione	della	delibera.	Al	termine	dei	12	mesi	l'autorizzazione	
scade.	
 
 
Domanda 29 
Per	gli	impianti	su	ponteggi	si	applicano	anche	le	relative	maggiorazioni	in	base	alle	tipologie	
di	esposizione	in	proporzione.	Cosa	si	intende??	Quali	sono	le	maggiorazioni??	Cosa	si	intende	
per	“tipologie	di	esposizione	in	proporzione”?	
	
Risposta 29 
Le	maggiorazioni	sono	quelle	previste	dell'art.25,	comma	3	
 
Domanda 30 
In	caso	di	impianti	su	ponteggi	ibridi,	ovvero	con	allestimenti	in	contemporanea	di	LED	e	teli	
pittorici	in	pvc,	il	CIP	è	calcolato	allo	stesso	modo?	
 
Risposta 30 
Per	il	calco	del	cip,	il	led		equivale	al	Pittorico	luminoso,	ad	ogni	modo	la	del	A.C.	n.50/2014,	
art.	20,	comma	1,	lettera	F),	consente	l'esposizione	di	due	impianti	pubblicitari	distinti	solo	se	
la	superficie	espositiva	è	maggiore	o	uguale	a	mq400.	Pertanto	quelli	ibridi	possono	essere	
considerati	solo	in	questi	casi	ed	alle	condizioni	ivi	indicate.	
	
Domanda 31 
E’	consentito	presentare	un’istanza	per	pubblicità	su	ponteggi	di	cantiere	che	autorizzi	ad	
alternare	sullo	stesso	impianto	teli	pittorici	e	schermi	LED?	La	domanda	viene	posta	perché	è	
possibile	che	durante	il	periodo	di	esposizione	autorizzata,	alcuni	sponsor	chiedano	di	
comunicare	con	un	telo	pittorico,	altri	con	schermo	LED	sul	medesimo	impianto;	
	
Risposta 31	
E'	consentito	se	previsto	nel	nulla	osta	della	Soprintendenza	
	
Domanda 32	
Nel	caso	di	affissione	su	schermo	LED,	è	possibile	veicolare	sponsor	differenti	nell’arco	della	
stessa	giornata?	E	nel	caso	di	sponsor	unico,	è	possibile	veicolare	soggetti	differenti	del	
medesimo	sponsor	nell’arco	della	stessa	giornata?	
 
Risposta 32 
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E'	possibile	se	hanno	il	nulla	osta	della	Soprintendenza	analogamente	all'unico	messaggio	su	
telo	pvc	
	
Domanda 33 
In	merito	all'installazione	di	impianti	a	led	sui	ponteggi,	è	necessario	farsi	autorizzare	un	
progetto	specifico	per	l'impianto	da	parte	della	Soprintendenza	o	basta	indicare	negli	
elaborati	(e	in	relazione	tecnica)	che	verrà	installato	uno	schermo	led	in	luogo	del	tradizionale	
telo	in	pvc,		
Risposta 33	
Il	nulla	osta	da	allegare	all'istanza	deve	riportare	il	tipo	di	progetto,	Led	o	pvc	che	si	presenta	
e	non	essere	generico	
	
Domanda	34	
In	merito	alla	presentazione	delle	istanze	per	pubblicità	su	ponteggi	di	cantiere,	vi	scriviamo	
per	sapere	se	è	possibile	presentare	la	documentazione	cartacea,	o	ad	oggi	l’unica	modalità	è	
ancora	quella	via	PEC.	
 
Risposta 34 
Il	 protocollo	 è	 	aperto	 al	 pubblico,	 previa	 mail	 di	 prenotazione	 da	 inoltrare	
a:	protocollo.attivitaproduttive@comune.roma.it	,	 ma	 	solo	 per	 la	 presentazione	 di	 elaborati	
tecnici	altrimenti	si	può		mandare	la	corrispondenza	tramite	PEC	o	posta	ordinaria.	
	
	
Domanda	35	

Nel	modello	di	domanda	per	trasformazioni	impianti/	autorizzazioni	in	area	privata		si	
riporta	da	indicare	nella	causale	“autorizzazione impianto area privata” ,questa	dizione	è	
valida	anche	in	caso	di	trasformazione	impianto? 

Risposta	35	
Nel	 caso	 di	 trasformazione	 impianto	 già	 esistente,	 nella	 	causale	 ,		 occorre	 indicare:	
"trasformazione	impianto	codice	NBD	......./............../P":	Per	mero	errore	materiale	questa	frase	
non	è	 stata	 trascritta	nel	modello,	 che	 comunque	 si	 riferisce	 alla	due	 tipologie	di	 casistiche	
possibili,		per	il	resto	le	indicazioni	restano	tali.	
	
	
	


