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L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/440/2020), si è riunita, 

presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX Commercio 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento in merito ai Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti Pubblicitari 

(PiaLMIP); 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 

Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.07 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.20 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.20 
Il Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.05 alle ore 12.20 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.06 
Il Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.18 alle ore 12.20 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.20 
Il Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giulia Tempesta Componente ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sostituisce la Cons. Penna) dalle ore 11.15 alle ore 12.20 
Il Consigliere Annalisa Bernabei (sostituisce il Cons. Stefàno) dalle ore 11.00 alle ore 12.20 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce la Cons. Tempesta) dalle ore 11.15 alle ore 12.20 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (senza sostituzione): 
Il Consigliere Monica Montella dalle ore 11.00 alle ore 12.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Francesco Paciello (Dirigente 
Ufficio Affissioni e Pubblicità Dipartimento Sviluppo Economico); Diego Porta (Vice Direttore Generale); 
Leslie Capone (Vice Presidente Mun.Vlll), Elia Trevisonno (Dip. Sv. Economico), Roberto Ventura 
(Segretariato Generale); Massimo Centi (KREATIVALIC); Avv. Giuseppe Scavuzzo (Conf. IRPA); Ranieri 

Randaccio (SCI); Roberto Tornassi (Ass. cittadini Diario Romano); Patrizia Rancusi (lgpDecàux); Daniela 
Fornari (Clear Channel); Stefania Palmigiani (SIPEA SRL); Rodolfo Moretti (Moretti Pubblicità); Sonia 

Pettarelli (spot Pubblicità); Ludmila Tikhomirova (Nuovi spazi Adv) ; Alessandra Ruggeri (SIPEA) . 

Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11,15. 
PRESIDENTE COIA: si procede all 'approvazione dei verbali n.54 del 5 dicembre 2019, n.56 del 20 dicembre 
2019 e n.39 del 9 ottobre 2019 (congiunta con Commissione Cultura) con l'astensione dei Consiglieri 
Bordoni e Baglio, Illustra il primo punto all 'ordine del giorno. Ricorda che sul tema sono state convocate 
varie commissioni: la commissione congiunta con la commissione Mobilità .Sei 7 ottobre 2016 per 
confrontarsi sul PRIP e sul Bike-Sharing; la commissione del 9 novembre del 2016 per approfondimenti sul 
tema; la commissione del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto " Disamino dello proposto n. 27/2016 
(prot.n .RC/35014/16): "Termini per /'approvazione dei Pioni di localizzazione di mezzi e degli impianti J1I / 
pubblicitari indicati al comma 7, art. 32 del Piano Regolatore dei mezzi e degli impianti pubblicitari di cui /1-
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alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.49 del 30 luglio 2014" per /'eventuale espressione del parere di 
competenza ai sensi dell'art.51 del Regolamento Consiglio Comunale; la commissione dell'8 febbraio 2017 
per l'approvazione della proposta n.27 /2016. Riferisce che successivamente è iniziato l'iter per la modifica 
del PIALMIP al quale non è stato dato seguito. Concede la parola al Dipartimento Sviluppo Economico, 
ricordando che per l'Assessorato non si è presentato alcun delegato. 
Francesco Paciello (Dirigente Ufficio Affissioni e Pubblicità Dipartimento Sviluppo Economico): rappresenta 
di aver gestito l'ufficio Affissioni e Pubblicità per molti ann i prima di essere conferito ad altro incarico e di 
essere stato riassegnato a questo ufficio a fine novembre 2019. Spiega che in materia vige una normativa 
statale di riferimento che si applica a tutti i Comuni che poi dettagliano con proprio regolamento; quello del 
Comune di Roma è quello approvato nel 2014 che prevede un Piano Regolatore (ovvero la mappa della 
città, escluse alcune aree per gli impianti pubblicitari) da cui vengono approvati dei documenti nel 2017 che 
sono i Piani di Localizzazione (ovvero la suddivis ione in varie zone indicanti quanti e qual i impianti 
pubblicitari possono sussistere e che vengono assegnati tramite bandi). Riferisce che nel 2019 con una 
Deliberazione di Giunta viene rivista questa impostazione sia nella forma che nel contenuto, che non è 
stata però approvata dall'Assemblea Capitolina . A settembre 2019 l'Assessore competente con una 
direttiva invita l'allora dirigente protempore di proseguire con il modello normativo precedente e chiede di 
verificare se in sede di predisposizione dei bandi sia possibile apportare delle integrazioni. 
Per la redazione dei bandi il Regolamento vigente richiede che una Deliberazione di Giunta preveda 
specifiche norme tecniche di attuazione che ad oggi esistono soltanto per gli impianti S.P.Q.R. 
Rappresenta di aver dato avvio all'iter per la redazione di questo documento di Giunta, inoltre precisa che i 
piani di localizzazione vigenti richiedono che i soggetti vincitori abbiano i pareri favorevoli delle 
Soprintendenze competenti per l' installazione degli impianti; quindi ad oggi, non essendo stati resi questi 
pareri, il contenuto del bando risulta incerto. Riferisce di aver convocato la Conferenza di Servizi con le 
Soprintendenze per il 31 gennaio p.v. per il rilascio dei pareri definitivi, rappresenta che la legge di bilancio 
2020 introduce modifiche sostanziali di tutto il settore della pubblicità e delle occupazioni di suolo pubblico 
(commi 816 e seguenti) . Prevede, ad esempio, un unico canone patrimoniale che assorbe IMU, OSP e 
canoni vari, abroga le pubbliche affissioni, impone di adottare un regolamento della pubblicità che 
recepisca queste novità entro il 31 dicembre 2020; non modifica solo le tariffe ma anche il contenuto del 
regolamento, per esempio il canone è commisurato alla dimensione dell'impianto pubblicitario; inoltre 
bisogna inserire il numero massimo di metri quadri di pubblicità. Sul gettito prevede delle tariffe base che 
possono essere aumentate dai Comuni, cui è lasciato il potere di determinare i criteri; non sono previsti 
criteri di arrotondamento; prevede come tariffa standard €.70 al metro quadro annuo e €.2 al giorno; 
sottolinea che l'abrogazione delle norme precedenti è espressa. 
PRESIDENTE COIA: ringrazia il Dott. Paciello per l'esposizione e sottolinea che la novella comporta un 
obbligo di aggiornamento. 
Cons. Seccia: chiede se siano previste norme transitorie; 
Francesco Paciello (Dirigente Ufficio Affissioni e Pubblicità Dip. Sv. Ec.): risponde che non ci sono norme 
transitorie e quindi al momento vigono quelle preesistenti. Ribadisce che per preparare i nuovi bandi 
bisogna redigere un nuovo Regolamento, il P.R.G. e i piani di localizzazione. 
Massimo Centi (KREATIVALIC) : chiede se ci sarà il blocco delle esposizioni sulla proprietà privata; 
Francesco Paciello (Dirigente Ufficio Affissioni e Pubblicità Dip. Sv. Ec.): risponde che la fattisp"ecie sarebbe 
in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione; 
Cons. Simonelli: chiede se esista un orientamento comune con le altre città. 
Francesco Paciello (Dirigente Ufficio Affissioni e Pubblicità Dip. Sv. Ec.): annuncia un possibile 
coordinamento con I' Anci sugli aspetti di dettaglio e precisa che la vastità di Roma non consente facili 
paragoni con le altre città . Spiega che la nuova norma impone di scegliere quanti metri quadri concedere 
alle esposizioni delle pubblicità pubbliche e private e che si tratta di una scelta politica . 
PRESIDENTE COIA: rappresenta che la Commissione dovrà lavorare sulle relative linee guida. 
Cons. Bordoni: sottolinea che la presenza dell'Assessore è importante ed auspica che si lavori insieme ad un 
testo. ,. 
Avv. Giuseppe Scavuzzo (Conf. IRPA): rappresenta la preoccupazione che la legge di bilancio 2020 
attribuisca il potere tributario al Comune e riferisce che questa Amministrazione non ha creato problemi 
alle Associazioni di Categoria al contrario di quella precedente. Chiede il confronto con le Associazioni. 
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Ranieri Randaccio (SCI): ch iede di riaprire il tavolo con le concessionarie per confrontarsi sul contenuto dei 
bandi e di ripristinare l'Osservatorio della Pubblicità . 
Leslie Capone (Vice Presidente Mun.Vlll) : ch iede di tener conto delle realtà territoriali e di coinvolgere i 
municipi. 
PRESIDENTE COIA: condivide la richiesta . 
Roberto Tornassi (Ass. cittadini Diario Romano) : lamenta le ulteriori modifiche normative e che negli ultimi 
tre ann i non si è fatto molto. Chiede al Dott. Paciello se avrà comunque l'incontro con le Soprintendenze. 
Francesco Paciello (Dirigente Ufficio Affissioni e Pubblicità Dip. Sv. Ec.): risponde affermativamente. 
Cons. Montella: chiede quale impatto abbia la legge di bilancio dal punto di vista fiscale. 
Francesco Paciello (Dirigente Ufficio Affissioni e Pubblicità Dip. Sv. Ec.): risponde che la TARI, le varie 
Entrate OSP e il Canone di Imposta Pubblicitaria saranno racchiuse in un unico canone e che il comma 816 
fissa i valori minimi che il Comune potrà modificare discrezionalmente. 
PRESIDENTE COIA: ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,20. 

Il Segretario Il Presidente 

~~1!!'~~ ~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del }f /.~ . .'../.'?:P. .. f(J 

11 Segretario 
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