
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 
      Il Direttore 

 
A tutte le Società inserite  
nella Nuova Banca Dati  

 

                    

            

 

                                  

 

OGGETTO: Deliberazione G.C. 348/2020 - Disposizioni operative per l’accorpamento di impianti 

pubblicitari di cui all’art. 16. 

 

A seguito dell'entrata in vigore della Deliberazione G.C. n. 348/2020 : “Norme tecniche per 

l’installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari in attuazione di quanto previsto 

dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 

del 30 luglio 2014 “Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni” e 

ss.mm.ii.” , si comunica la nuova procedura relativa all’accorpamento degli impianti pubblicitari già 

presenti in Nuova Banca Dati: 

 

- L’accorpamento avviene mediante comunicazione certificata, di cui al modello allegato, 

completa della relativa documentazione. 

- A seguito della comunicazione predetta si procederà all’annotazione dell’accorpamento in 

Nuova Banca Dati con contestuale comunicazione alla Società. 

- Tra la comunicazione certificata e l’accorpamento dell’impianto non dovranno decorrere più 

di 60 giorni salvo richiesta motivata di proroga da parte della Società. La Società dovrà 

provvedere pertanto a comunicare la data di avvenuto accorpamento e ad inviare fotocopia 

del certificato C.C.I.A.A. dell’impresa costruttrice dell’impianto, con indicazione 

dell’abilitazione di cui al D.M. 37/08 e ss.mm.ii. per gli impianti luminosi/illuminati. 
- A seguito della comunicazione predetta si provvederà a richiedere il controllo del GSSU di 

quanto dichiarato nella comunicazione certificata. 

- All’esito del controllo del GSSU e del controllo sulle dichiarazioni, l’annotazione verrà 

confermata o sospesa con richiesta di integrazione o rettifica.  

- In caso di mancata integrazione o rettifica sarà comunicata la decadenza.  

- Alle comunicazioni certificate sarà data visibilità con specifico elenco sul sito. 

 

Si richiamano ad ogni modo tutte le disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui 

all’allegato A della delibera in oggetto. 

 

Distinti saluti. 

 

           

   Il Direttore 

Ing. Tonino Egiddi 

prot: QH20210012659

del: 17/02/2021
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