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Documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di installazione di impianti 
pubblicitari su ponteggio/recinzione di cantiere, da sottoporre all’esame della Commissione 
di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale ( G.C.)  n. 37/03. 
 
 
La domanda come da facsimile (allegato A), completa di marca da bollo (importo vigente), dovrà 
essere corredata di tutta la documentazione in elenco:  
 

• N.4 Cartografie d’insieme che consentano la localizzazione dell’edificio.  

 

• N.4 Planimetrie in scala 1:500 o 1:200, estese ad un ambito longitudinale pari a mt. 50, 

comprensive dell’intera carreggiata stradale con l’indicazione del punto d’installazione del 

manufatto.  

 

• N.4 Disegni in scala 1:100 o 1:200 dei prospetti del fabbricato completi di tutte le quote composti 

da: elaborati grafici delle facciate/a interessate; elaborati grafici delle facciate con lo studio unitario 

dell’impianto rapportato all’intera superficie sopra cui lo stesso dovrà essere collocato, in modo da 

riprodurre la situazione esatta della esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato; elaborato 

grafico della/e facciata/e con l’installazione dei ponteggi.  

 

• N.4 Disegni in scala 1:50 o 1:100 illustranti il messaggio pubblicitario.  

 

• N.1 Relazione descrittiva dei teli pubblicitari completa delle caratteristiche costruttive, incluso la 

composizione dell’impianto di illuminazione, e la dichiarazione che le opere richieste saranno 

realizzate nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti.  

I documenti relativi ai 5 punti sopra indicati possono essere presentati in un unico elaborato 

grafico.  

 

• N.1 Cronoprogramma dettagliato delle opere da realizzare diviso in fasi lavorative nel tempo, 

secondo il diagramma di Gantt, a firma del direttore dei lavori, in giorni naturali e consecutivi, 

completo di relazione tecnica dettagliata delle opere da realizzare in conformità al 

cronoprogramma stesso con la descrizione di quanto schematizzato.  

 



• N. 5 Fotografie a colori formato 20x30 delle quali n. 3 frontali e n. 2 panoramiche in posizione 

contrapposta rispetto all’ubicazione dell’impianto richiesto; tutte le foto devono contenere 

l’indicazione del punto d’installazione del manufatto richiesto e la data in cui sono state scattate.  

• Nel caso di edifici/siti soggetti al D.lgs. 42/04, è obbligatoria la presentazione del nulla osta della 

Soprintendenza e/o dell’Ente detentore del vincolo sulle opere civili da eseguire; in caso contrario 

è necessaria idonea asseverazione da parte di tecnico iscritto ad albo professionale attestante 

l’inesistenza di vincoli ai sensi della già citate norme.  

 

• Per esposizioni su immobili di cui sopra e/o ricadenti all’interno del perimetro della “città storica”, 

dovrà essere presentato il preventivo nulla osta della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

sull’impianto/i pubblicitario/i sul bozzetto/i e sul cronoprogramma dei lavori in originale.  

 

• N.1 Copia della concessione provvisoria relativa all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal 

Municipio di competenza, completa di planimetria o, nelle more del rilascio, copia della 

presentazione dell’istanza di richiesta presso il Municipio stesso. In quest’ultimo caso l’emissione 

del titolo autorizzativo, sarà comunque successiva alla presentazione, presso lo scrivente Ufficio, 

del citato nulla osta.  

 

• N. 1 Autorizzazione del proprietario dell’immobile e/o rappresentate legale, dati identificativi dello 

stesso, con affidamento in esclusiva alla Società pubblicitaria richiedente (dati anagrafici della 

società). Se l’immobile è costituito in condominio, copia del verbale assembleare della seduta in 

cui viene stabilito l’affidamento pubblicitario dei ponteggi eretti per le opere di manutenzione 

dell’immobile alla Società pubblicitaria scelta; Affidamento in esclusiva alla stessa Società allo 

sfruttamento pubblicitario da parte dell’Amministratore dell’immobile, a seguito del citato verbale, 

con copia del documento identificativo di quest’ultimo. Qualora l’immobile non sia costituito in 

condominio, autorizzazione di tutti i proprietari e liberatoria di tutti gli affittuari presenti 

nell’immobile, all’installazione dell’impianto/i pubblicitario/i, con allegate copie dei documenti 

identificativi.  

 

• N.1 Asseverazione ad opera della Società installatrice dei ponteggi/recinzione di cantiere (tecnico 

iscritto ad albo professionale), con convalida della D.L. del cantiere stesso, con cui si dichiari: che 

tutte le strutture provvisorie erette per la esecuzione delle opere di restauro (ponteggi, impalcature 

ecc.), sono state progettate e saranno poste in opera a regola d’arte nel completo rispetto di tutta 

la normativa attualmente vigente e relativamente alla sicurezza in ottemperanza al D.lgs. 81/08 

sez. IV e V dall’art. 122 all’art. 138, e s.m.i. indicando che è stata considerata e valutata anche 

l’incidenza dovuta alla presenza dei teli pubblicitari/architettonici in tutte le condizioni atmosferiche  
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e per tutte le lavorazioni previste, come asseverato nella relazione tecnica art. 132 D.L. 81/08 che 

è stata redatta a cura della società installatrice del ponteggio.  

 

• N.1 Autorizzazione all’accesso dei ponteggi (area privata) agli organi ed Uffici 

dell’Amministrazione per qualsiasi intervento di competenza, sia da parte della proprietà 

dell’immobile che dalla Ditta responsabile dei ponteggi.  

 

• Per gli impianti luminosi o illuminati, fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice 

dell’impianto dove è riportata l’abilitazione alla legge 46/90 punto A e s.m.i..  

 

• Per gli impianti luminosi o illuminati, asseverazione da parte di tecnico abilitato con cui si dichiari 

che l’impianto/i è stato progettato e sarà realizzato nel rispetto della L.46/90 del D.M. 37/08 e 

s.m.d. e della Legge Regionale n. 23/2000 e s.m.d. in tutte le sue disposizioni (intensità luminosa, 

puntamento fari esclusivamente dall’alto verso il basso orario spegnimento etc.)  

 

• La ricevuta del versamento di euro 150,00 per rimborso spese istruttoria sul c/c 64746001 

intestato a : Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione 

Sportelli Unici  - U.O. Affissioni e Pubblicità  o tramite bonifico bancario: codice IBAN 

IT69P0200805117000400017084 intestato a: Tesoreria Comune di Roma, Via Monte Tarpeo, 42 

istituto bancario Unicredit, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di A.C. n. 102/2017. 

 

Solo per le Recinzioni di Cantiere  

Disegno in scala 1:100 o 1:200 della recinzione con lo studio unitario dell’impianto rapportato 

all’intera superficie sopra cui lo stesso dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione 

esatta della esposizione pubblicitaria.  

Copia del Piano di Sicurezza (a firma, in tutte le pagine, del Responsabile della Sicurezza con dati 

relativi alle dimensioni della stessa, estensione ed altezza, prospetto e pianta)  

 

Sia per i ponteggi che per le recinzioni di cantiere  

Tutti gli elaborati sopra indicati: prospetti, planimetrie, disegni, foto etc., quali elementi di progetto, 

dovranno essere timbrati e firmati dal Progettista e dal Direttore responsabile dei lavori quali tecnici 

regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali, nonché dal richiedente. 


