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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2021) 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventotto del mese di maggio, alle ore 

12,45 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 TASCIOTTI VERONICA…………………. Assessora 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco 
che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta in presenza l’Assessora Mammì. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Coia, Fiorini, Lemmetti, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 123 
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 
del 30/12/2020 “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” e 
ripubblicazione integrale del testo. 

 

PREMESSO CHE 
la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 348 del 30/12/2020, ha approvato le “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.”;  

l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 141/2020 ha approvato le 
modifiche/integrazioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 Luglio 
2014, contenente il Regolamento in materia di Esposizione della Pubblicità e di Pubbliche 
Affissioni; 

 



CONSIDERATO CHE
in sede di prima applicazione della disciplina dettata dalla deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 348/2020 e contenuta nell’allegato A alla Deliberazione medesima, è emersa 
la necessità di implementare la disciplina tecnica relativo al mezzo pubblicitario del tipo 
pellicolazione dettando ulteriori e più complete prescrizioni tecniche;

RITENUTO CHE 
occorre, pertanto, al fine di assicurare maggiore chiarezza al testo già deliberato, sostituire
interamente l’art. 20 con la nuova formulazione del medesimo articolo come di seguito 
riportata:

ART. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici 
“Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall’art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 
16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
50/2014 e ss.mm.ii.

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui 
all’art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte 
entro la seguente distanza dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante:

- 500 metri se aventi rilevanza municipale;

- 1500 metri se aventi rilevanza cittadina.

Se trattasi di manifestazione itinerante, entro i 200 metri dal limite del percorso.

Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento competente possono essere individuate 
in ciascun Municipio ulteriori aree a valere quale circuiti pubblicitari dedicati 
esclusivamente allo scopo.

Le manifestazioni di vario genere, di cui all’art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 
16.12.92, sono da intendersi gli eventi sportivi, culturali, sociali, di promozione 
commerciale, nonché quelli patrocinati.

La quantità massima di superficie occupabile dai segni reclamistici orizzontali è di 
complessivi:

- mq. 100, se trattasi di manifestazione a rilevanza municipale;

- mq. 500, se trattasi di manifestazione a rilevanza cittadina.

Non è ammessa la collocazione contemporanea di più di 1500 mq. di segni orizzontali 
reclamistici in ogni Municipio. È fatto riferimento alla cronologia della richiesta.

L’apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni non 
itineranti, è ammessa per massimo sette giorni antecedenti la data di svolgimento della 
manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino 
dello stato originario.

L’apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni itineranti, 
è ammessa per massimo 24 ore antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e 
devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato 
originario.

In caso di area vincolata si procede all’acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.
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Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. certificata antisdrucciolo;

2. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;

3. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

4. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena 
l’immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo;

5. realizzata con tecniche non invasive e che non alterano in modo permanente la 
superficie su cui viene collocata.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle 
caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti.”

appare opportuno, in occasione della modifica alla disciplina della pellicolazione sopra 
rappresentata, intervenire anche su altre prescrizioni, e, in particolare meglio precisare la 
possibilità di utilizzare i mezzi pubblicitari nell’ambito della procedura di sponsorizzazione
nonché inserire ulteriori specifiche disposizioni di chiarimento e/o complemento alla 
disciplina già vigente, di seguito riportate:

Art. 2 - Definizioni e Tipologia 

inserire il seguente comma 4: 

“L’installazione dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia predetta, sia pittorici, 
illuminati, a led o tecnologicamente avanzati, può avvenire anche nell'ambito di un 
procedimento di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
23/2019. Nel caso in cui sia un'impresa di pubblicità a promuovere la sponsorizzazione, è 
ammessa la conseguente vendita degli spazi pubblicitari a terzi da parte della sola impresa 
pubblicitaria promuovente. Tale disciplina si applica anche per i mezzi pubblicitari 
collocati su ponteggi o recinzioni di cantiere”.

Art. 10 - Impianti a led e tecnologicamente avanzati
a) procedere all’abrogazione del disposto di cui all’art. 10 lett. D, comma 2;

b) dopo la lettera D aggiungere la seguente lettera E:

 

E) Durata delle trasformazioni 
“Per gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati e trasformati in impianti 
LED/Tecnologicamente avanzati, considerato il costo dell’investimento nonché 
l’erogazione del servizio connesso alla messaggistica istituzionale, è garantita una durata
di 10 anni dalla messa in opera, così come previsto dall’art. 10 della Deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 141/2020. A seguito di presentazione di istanza semplificata di 
trasformazione può essere effettuata, su richiesta, una verifica preventiva di fattibilità”.

Art. 13 – Distanze

        aggiungere un comma 10 come di seguito formulato: 
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“Gli impianti già inseriti nella Banca Dati di formato cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 
120x180 possono avere una distanza da terra non inferiore a mt 1,20. Quelli di formato 
cm. 300x200 possono essere installati ad una distanza da terra inferiore a mt. 2,20 solo se 
paralleli al traffico pedonale e veicolare e, al contempo, se installati a ridosso di fabbricati 
o in aree urbanizzate o di pregio, allo scopo di limitare l’impatto visivo ed armonizzarsi 
con i profili architettonici dei fabbricati retrostanti o del paesaggio retrostante”.
 

Art. 17 - Limitazioni e divieti
  aggiungere un ultimo capoverso così formulato:

“le localizzazioni su suolo pubblico non occupate dagli impianti già inseriti nella Banca 
Dati sono assegnate con le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della Deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 141/2020.
 

Ritenuto altresì che 
dopo l’art. 23 occorre aggiungere l’art. 24 così riportato: 

Art. 24 Servizi accessori e/o integrati
“Gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati ed installati su suolo pubblico
possono offrire ai cittadini servizi accessori e/o integrati nella relativa struttura finalizzati 
al miglioramento della qualità urbana e della sicurezza anche mediante il rifacimento dei 
medesimi con design innovativo, allo scopo di concorrere al miglioramento del decoro di 
luoghi pubblici garantendo omogeneità all’area di intervento, ai sensi dell’art. 12 della 
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020. A tali impianti è assicurata la durata 
prevista dall’art. 10 della Delibera 348/2020”.

le integrazioni e/o le modifiche predette sono realizzate mediante l’inserimento delle 
medesime nell’articolato allegato A) parte integrante del presente atto;

valutato che 

le modifiche apportate sono finalizzate a potenziare e a dare sempre maggiore concretezza 
al percorso di progressiva attuazione degli strumenti di pianificazione già adottati in ambito 
pubblicitario e che le stesse sono propedeutiche agli ulteriori atti gestionali 

preso atto che:

in data 4 maggio 2021 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive - Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto”.

Il Direttore                                F.to Tonino Egiddi

che in data 4 maggio 2021 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive ha attestato ai sensi dell’art. 30, c.1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti: “la coerenza 
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della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che esso comporta”.

Il Direttore                                                                                    F.to Francesco Paciello

che in data 13 maggio 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”

Il Ragioniere Generale                                                       F.to Anna Guiducci

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 
267.

Visti:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale;

le Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii.; 

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348/2020;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020; 

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 
30/12/2020:

Art. 2 - Definizioni e tipologia
Il testo dell’art. 2 viene integrato con l’aggiunta del comma 4 così formulato:

L’installazione dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia predetta, sia pittorici, 
illuminati, a led o tecnologicamente avanzati, può avvenire anche nell'ambito di un 
procedimento di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
23/2019. Nel caso in cui sia un'impresa di pubblicità a promuovere la sponsorizzazione, è 
ammessa la conseguente vendita degli spazi pubblicitari a terzi da parte della sola impresa 
pubblicitaria promuovente. Tale disciplina si applica anche per i mezzi pubblicitari 
collocati su ponteggi o recinzioni di cantiere.
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Art. 10 – Impianti a led e tecnologicamente avanzati:

a) Viene abrogata la disposizione di cui all’art. 10, lett. D, comma 2;  

b) Al testo dell’art. 10, dopo la lett. D, viene inserita la lettera E così formulata:  

E) Durata delle trasformazioni 
Per gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati e trasformati in impianti 
LED/Tecnologicamente avanzati, considerato il costo dell’investimento nonché 
l’erogazione del servizio connesso alla messaggistica istituzionale, è garantita una durata 
di 10 anni dalla messa in opera così come previsto dall’art. 10 della Deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 141/2021. A seguito di presentazione di istanza semplificata di 
trasformazione, sarà effettuata su richiesta una verifica preventiva di fattibilità.

Art. 13 – Distanze
all’art. 13 viene aggiunto un comma 10 così redatto: 

Gli impianti già inseriti nella banca dati di formato cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 
120x180 possono avere una distanza da terra non inferiore a mt 1,20. Quelli di formato 
cm. 300x200 possono essere installati ad una distanza da terra inferiore a mt. 2,20 solo se 
paralleli al traffico pedonale e veicolare e se installati a ridosso di fabbricati o in aree 
urbanizzate o di pregio, allo scopo di limitare l’impatto visivo ed armonizzarsi con i profili 
architettonici dei fabbricati retrostanti o del paesaggio retrostante.

Art. 17 - Limitazioni e divieti
al testo dell’art. 17, aggiungere un ultimo capoverso così specificato:
Le localizzazioni su suolo pubblico non occupate dagli impianti già inseriti nella Banca Dati sono 
assegnate con le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
141/2020. 

 

Art. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici:
il contenuto dell’art. 20 viene interamente sostituito con la nuova formulazione di seguito 
riportata: 

Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall’art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 
16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
50/2014 e ss.mm.ii..

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui 
all’art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte 
entro la seguente distanza dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante:

- 500 metri se aventi rilevanza municipale;

- 1500 metri se aventi rilevanza cittadina.

Se trattasi di manifestazione itinerante, entro i 200 metri dal limite del percorso.

Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento competente possono essere individuate 
in ciascun Municipio ulteriori aree a valere quale circuiti pubblicitari dedicati 
esclusivamente allo scopo.
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Le manifestazioni di vario genere, di cui all’art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 
16.12.92, sono da intendersi gli eventi sportivi, culturali, sociali, di promozione 
commerciale, nonché quelli patrocinati.

La quantità massima di superficie occupabile dai segni reclamistici orizzontali è di 
complessivi:

- mq. 100, se trattasi di manifestazione a rilevanza municipale;

- mq. 500, se trattasi di manifestazione a rilevanza cittadina.

Non è ammessa la collocazione contemporanea di più di 1500 mq. di segni orizzontali 
reclamistici in ogni Municipio. È fatto riferimento alla cronologia della richiesta.

L’apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni non 
itineranti, è ammessa per massimo sette giorni antecedenti la data di svolgimento della 
manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino 
dello stato originario.

L’apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni itineranti, 
è ammessa per massimo 24 ore antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e 
devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato 
originario.

In caso di area vincolata si procede all’acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.

Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. certificata antisdrucciolo;

2. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;

3. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

4. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena 
l’immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo;

5. realizzata con tecniche non invasive e che non alterano in modo permanente la 
superficie su cui viene collocata.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle 
caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti. 

dopo l’art. 23 viene inserito il seguente art. 24:

Art. 24 Servizi accessori e/o integrati
“Gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati ed installati su suolo pubblico
possono offrire ai cittadini servizi accessori e/o integrati nella relativa struttura finalizzati 
al miglioramento della qualità urbana e della sicurezza anche mediante il rifacimento dei 
medesimi con design innovativo, allo scopo di concorrere al miglioramento del decoro di 
luoghi pubblici garantendo omogeneità all’area di intervento, ai sensi dell’art. 12 della 
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020. A tali impianti è assicurata la durata 
prevista dall’art. 10 della Delibera 348/2020”.

di approvare l’Allegato A, integrato delle modifiche sopra descritte;
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di procedere pertanto alla ripubblicazione dell’Allegato alla Deliberazione di Giunta 
Capitolina 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.”, come 
integrato dal presente dispositivo, il cui testo è riportato nell’allegato A) parte integrante 
del presente provvedimento

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi – P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 9 giugno 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 giugno 2021.

Lì, 8 giugno 2021 SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 
F.to: G. Viggiano
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